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Allegato C

Comune di Terni

BILANCIO CONSOLIDATO 201 6

RELAZIONE SULLA GESTIONE E

NOTA INTEGRATIVA



BILANGIO CONSOLIDATO 20I 6

RELAZIONE SULLA GE$TIONE E NOTA INTEGRATIVA

L'eslernalizzazione delle funzioni proprie degli Enti Pubblici a soggelti partecipali ed il continuo tm-
pegno per il miglaoramento detla qualità dei servizi sotto I'incessante monitoraggio del contenimen-

to della spesa, hanno generato una maggiore aftenzione del legislalore verso la necessità di dare

una lettura unitaria dei conti di tutte le realtà pubbliche di spesa. Lo stesso TUEL (D.Lgs.

267l2000l all'art. 152 comma 2 ha da sempre reso facoltativo I'uso del Bilancio Consolidato del

Gruppo Ente Locale prevedendo che "il regolamento di contabitità assrbura, di norma, la

conoscenza consolidata dei isultati globali delle gestioni relalive ad enti od organismi costúuiti per

l'esercizio di funzioni e servizl' (c. 2 art. 1SZ).

Se I'opportunilà di redigere un bilancio consolidato è slata, in passato, lasciata alla facoltà di ogni

singola amministrazione, con I'entrata in vigore del D. Lgs n. 118t2011 e s.m.i., ta predisposizione

di tale documentazione non rappresenta più una facolta, ma divenla un obbligo. Infatti così come
previsto dafl'art. 11 - bis comma 1 del citato Decreto, "Gli enti di cui all'aft. 1, comma 1, redigono

il bilancio consolidato con i propi enti ed organismi strumentali, aziende, soclelà controllate e

paftecipate, secondo le modalità ed i cîiteri individuati net principio applicato del bitancio cansoli-

dato di cui all'allegato n. 4/4", fissando al successivo art. 1E comma I lettera c), la data del 30

settembre dell'anno successivo cui idati si riferiscono, il termine ultimo entro cui approvarlo.

con Deliberazione di Giunta comunale n. 182 del 08/06/2015 il comune di rerni ha optato per

rinviare I'adozione del Bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016.

con deliberazione di Giunta comunale n. 32'l del 2311112016 si è prowedulo a definire il Gruppo

Amministrazione Pubblica (G-A.P.) e la conseguente Area di Consolidamento per I'esercizio 2016,

successivamente, a seguito di chiarimenli e/o precisazioni intervenute, con deliberazìone di Giunta

Comunale n. 252 del 1410912017 è stato necessario apportare alcune variazioni all'Area di
consolidamento per l'èsercizio 201 6

Le citate deliberazioni sono stale definite secondo i criteri previsti dal "Principio contabile appltcaîo

concernente il bilancio consolidato", Allegato 414 al D. Lgs n. 118/2011 e chiarimenti e integrazioni

successt.

ll Lavoro è stato condotto dalla Direzione Finanziaria con il supporto del personale dedicato del

Progetto speciale Patrimonio e Società partecipate.



Garatteristlche e flnallta del Bllancio Consolidato

ll bilancio consolidato è un documento consuntivo costituito afiraverso I'aggregazione der bilanci
d'esercizio delle partecipate dopo una opportuna elisione delle operazioni infragruppo, redatto dal-
la caoooruppo. Attraverso il Bilancio consolidato vìene rappresentata la situazione economica.
patrimoniale e fìnanziaria dell,intero gruppo.

ll bilancio consolidato è in grado di fornire:

- elementi del petrimonio del gruppo pubblíco locale;
- elementi reddiiuali del gruppo pubblico locale.

lf patrimonio di gruppo vien€ determinato come un insieme di mezzi economici e finanziari.
disponibili di dirifto e di fatto.

ll reddito di gruppo rappros€nta il risultato economico prodotto dalla gestione comptessiva
dell'entità che non deve essere considerato come ra somma dei redditi deÍe singore partecipate.
ma deve cosrituire ra risurtant€ di un unitario processo di produzione economica.
Esso si forma considerando gli scambi intercorsi tra re aaende pa(ecipate e quefie esterne al
gruppo: perciò non si può determinare né tramite somma algebrica dsi redditi detfe partecipate, né
integrando il reddito della capogruppo con la quota ad essa spettante del reddito espresso nei bi-
lanci delle controllate.

Le finalità che il bilancio consolidalo si prefigge di raggiungere sono:

- verificare l,attività svolta dal gruppo pubblico locate;

- rappresentare ra base per effettuare deÍe varutazioni prospettiche rerative ar gruppo
pubblico locale nella sua interezza:

- conoscere e varutare la composizione defie anività e passivita consoridate nonché gueÍa
dei costi e ricavi.

ll bilancio consoridato di un Ente è uno strumento ch€ produc€, quindi un,informazrone più
completa riguardo alla realtà dell'Ente stesso perché riesce a restituire sotto forma di numeri una
realtà che unisce gli aspetti economico-finanziari dell'lstituzione pubblica unita all,insieme dei cos(i
e ricavi delle molteplici società ed Enti che gestiscono servizi pubblici e che costituiscono un
investimento finanziario per la cosiddetta Capogruppo.

ll Gruppo Amministraztone pubblica (G.A.p)

Secondo quanto previsto dal Pincipio contabile applicato concernonte it bilancio consotidato, alfine di poter procedere aIa predisposizione der Birancio consoridato, gri enti capogruppo
individuano, preriminarmente, re aziende e re società cfre compongono Gruppo amministrazione
pubblica e poi sulla base di criteri che venanno indicati nei paragrafi successivi della presente



relazione, gli enti, le aziende e le società che devono essere compresi net bilancio consolidalo
(Area di consolidamento).

La defìnizione del Gruppo Amministrazione Pubblica fa rìferìmento al concetto di controllo di diritto,

di fatto e contrattuale, anche nei casi in cui non sia pres€nte un legame di partecipazione, diretta o

rndiretta, al capitale delle controllate, nonché al concetto di partecipazione.

Secondo quanto previsto dall'Allegato 4/4 del DLGS 1 18/1 1 costituiscono componenti d el Gruppo

a m min i strazione pu bblica'.

l. oli oroanismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo in quanto trattasi delle

articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel

rendiconto della capogruppo (ad esempio le lstituzioni comunali);

2. 9li enti strumentali controllalLdell'amministrazione pubblica capogruppo costituiti dagli enti

pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronli la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretio, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o

nell'azienda,

b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rìmuovere la

maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a defìnire le scelte

strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordíne all'indirizzo, alla

pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;

c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei dirini di voto nelle sedute de-

gli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore,

nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione del-

I'attività dell'ente o dell'azienda;

d) ha I'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali

supenori alla quota di partecipazione;

e) esercita un'influenza dominante in virtù di contrafti o clausole statutarie, nei casi in cui

la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione

stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività €getto di tali

contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

3. qli enti strumentali oartecioati di un'amministrazione pubblica, costituiti dagli enti pubblici e

private e dallè aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza

delle condizioni di cui al precedente punto 2.

4. le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, neì cui confronti la

capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea

ordinaria o dispone di voli sufficientì p€r esercitare una influenza dominante

sull'assemblea ordinaria:



b) ha il diritto, in virtir di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un,influenza
dominante, quando la legge consenle tali conkatti o clausole. I contratti di servzio
pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalenlemente t.attività
oggetto di tari conrrattí presuppongono |esercizio di influenza dominante.

5. le società partecioate de 'amminisrrazione pubbrica capogruppo. L'art. 1 r -quinqures oel
DLgs 118/11, introdotto con Íart. 1,c. 1, rettera n) der D.Lgs..roagosto 2014,n. 1?6 after-
ma che per società partecípata da un ente locale si intende la società ne a quale ren'r- ta-
cale' direttamente o indirettamenle, dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea,
pan o supeiore al 20 per cento, o al 10 per cento se lraflasi d, soc iatà ouotata.

con rilerimento aglj esercizi 2015'2017, per società partecipata da una regione o da un ente foca-
le' si intende la società a tolale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali della
reg|one o datl'ente focale, indipendentemente dalla quota di partecipazione.

ln termini generali, si può senz,altro affermare che, ai fìni dell,inclusione nel Gruppo
Amministrazione Pubblica, non rileva la forma giuridica né la differente natura dell,attività svolta
dall'ente strumentale o dalla società.

Area dl consorrdamento: criteri generari per t'rndrviduazione dei soggef{l

L'art 11-quaterdel D Lgs 118l2o11nel definire le societa partecipate e controllate prevede in fase
di prima applicazione della contabilità armonizzata, une sorta di deroga valida per gli esercizi 2015-
2017 durante la quale alcune società partecipate e controllate sono escluse dal pefimero di
consolidamento soslanzialmente, si possono individuare due diverse definizioni di società
controllate e partecipate:

- una a regime deconente dall,esercizio 20l g;

- una provvisoria valida pergli esercizi 201$.ZO1T.

Sia a regime sia nella fase transiloria, le società controllate devono intendersi quelle che rispetano
le seguenta condizioni:

'1. il possesso, diretto o indiretto, anche sula scorta di patti parasociari, defla maggioranza dei
vot' esercitabili in assemblea ordtnaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una
infl uenza dominante sull,assemblea ordinariai

2' il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un,influenza
dominante, quanto la legge consente tali contretti o clausore:

Per il solo periodo transitorio sono invece escluse le società quotate e quelle da esse controflate ai
sensi dell'art. 2359 cod. civ.

Le societa oarteciDate sono dal 20'18 quelle nelle quali I'ente locale, direttamente o indrrettamente,



dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pan o superiore al21o/o, o al 10% se trattasi
di società quotata Nel periodo transitorio (fino all'esercizio 2O17) ,le società partecipate sono soto
quelle a totalè partecipazione pubblica affidataraé di servizi pubblici locati dell'ente
indipendenlemente dalla quota di partecipazìone.

Partendo dal Gruppo Amministrazione Pubbtica, il Principio contabile applicato concernente il
Bilancio Consolidato prevede che gli Enti e le Societa compresi al suo interno, possano non essere
inse(ili nell'Area di consolidamento. nei casi di:

a) Inilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è inilevante ai fìni della
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del
fisultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti ibilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri,

una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali rispetto alla posizione palrimoniale,

economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,

- patrimonio netto,

- totale dei ricavi carafteristici.

Al fine di garantire la significativiÈ del bilancio consolidato gli enti possono considerare non
irrilevanti ibilanci degli enti e delle società che presenlano percentuali inferiori a quelle sopra
richiamate.

b) ,mposstbilità di rèperire le informazioni necessanre al consolidamenfo ín temoi
ragionevoli e senza spese sproporzionale. I casi di esclusione del consolidamento oer detto
motvo, sono estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (calamità

naturali).

Gli enti e Società che fanno parte dell'Area di consolidamento sono rappresentati da tutti quelli per i

quali non sono ravvisabili i casi di €sclusione delineati dal princroro.

Teorie di consolidamento

Le soluzioni per giungere alla rappresentezione del bilancio consolidato sono ínfluenzate dalle
teorie contabili di gruppo. Sono cioè in funzione di ciò che si wol rappresenlare con al btlancio
consoiidato e per qualafinalità lo stesso è redatto.

Le teorie di riferimento sono:

a) Teoria della proorieta:

ll bilancio consolidato contiene solo le attività, passività, costi, rlcavi attribuibili alla controllante tn
relazione alle sue quote di possesso, ln tal modo nel consolidato non evremo né quote da



patrimonio né risultato attrtbuibili a tezi. Gli utili infragruppo verranno eliminati solo per la parte
attribuÌbile alla controllante ovvero nelle quote da essa posseduta- Tale metodo di consolidamenlo
é applicabile nel caso di controllo congiunto.
b) Teoria della capoqruppo:
t birancio consoridato vede re controtate come sedi secondarie e firiari deta capogruppo. con
questo concefto ra metodorogia di consoridamento (defta .consoridamento 

integrare,,) prevede cheil valore delle partecipazioni delle controllate venga sostituito ai valori integfali defl'attivita epassività costi e ricavi della controllata. Gli interessi degli azionisti di minoranza vengono
evidenziati su una sora rinea di birancio ner patrimonio nefto (capítare sociare e riserve di tezi) eutili/perdite degll azionisti di minoranza. Gli utili intersocietari se rearizzati da a controlrante verso racontrollata sono eliminati integralmente. se realizzati dala controllata nei confronti dera sua
controrrante vengono eliminati soro per ra parte di competerìza defla contro[ata.
c) Teoria dell,entità economlca:
secondo questa teoria quello che è rilevante non è il concetto di proprietà che guida le precedenti
teorie ma queÍo di appartenenza ad 'un'unica entita economica'. Anche sotto ir profiro
metodologico per questa teoria si segue quanto previsto per rj consolidamento integrale con 

'unicadifferenza che nella identifica .
zone e rappresentazione del patrimonio e dell,utile le quote (dicasi .la

proprietà') degri azionisti di maggioranza e di minoranza non sono indicate distintamente.
d) T60ria modificata della capooruDoo:
Questa teoria da un lato, prevede una variante nella determinazione degli interessi di minoranza,dall'altro, coincide con quanto pfevisto dara teoria dera capogruppo. Infafti, pur rÍspettandol'accezione unitaria der gruppo e ra rappresentazione dere minoranze, ne varia ra varutazione, rnquanto if carcoro degri interessi di tezi awiene sur patrimonio nefto a fsir value(così come awreneper la teoria delt,entità).

Metodi di consolidarnento

ll metodo di oonsolidamento dr
ogni singota organizzazione u"lt"-'n" 

le modalità con cui gli elemenli economici e patrimoniali di

ciascun melodo permette o, ,..nnono 

integrati per redígere il bilancio consolidato.

razione a,a tiporos ia di .oo"n"o:;:::ffiilt[j:fi :|; ;ff :" 
dí consoridamenro in re-

Le principali metodologie di consolidamenr^ ^^^.in^-^.^ r :

1) consolidamen,o ,nrunr",Jo"o"mento 
considerate dai principi contabili internazionali sono:

2) consolidamento propozionate
3) metodo del palrimonio neno



ll metodo del consolidamento intègrale riflette il concetto di gruppo secondo la "Teoria della pro-

prieB'e secondo Ia "Teoria della Capogruppo", consiste nella inclusione integrale delfe attività e
delle passivita dell'impresa controllata nel bilancio consolidato.

Tale melodo prevede che ivalori delle voci dei singoii bilanci delle reallà comprese nell'area dl

consolidamento, vengano sommate e vengano poi elise tutte quelle operazioni che generano

costi/ricavi e debiti/crediti, fra icomponenti del Gruppo. Andranno inoltre eliminate le partecipazioni

in imprese incluse nel consolidamento e le corrispondenti frazioni di patrimonio netto di queste.

Qualora I'eliminazione delle partecipazioni delle controllate e il rispettivo patrimonio netto, faccia

emergere una differenza tra questi due valori (differenza di consolidamento), la stessa va attribuita,

ove possibile, aglielementi dell'attivo e del passivo da cui è generata.

Le quote di partecipazione e gli utili di pertinenza di terzi, inoltre, vengono evidenziati nel

patrimonlo netto in una voce denominata rispettivamente .Fondo di dotazione e riserve di

pertinenza terzi" e "Risultato economico di pertinenza di terzi".

La metodologia illustrata è quella che deve essere adottata nel caso in cui l'entità economica

partecipata sia da considerarsi controllata-

Con il metodo del consolidamento proporzionale si evidenzia esclusivamente la quota del valore

della partecipata di proprieta del gruppo e non il suo valore globale; inoltre, in contropartila del

valore delle partecipazioni viene eliminata solamente la quota di patrimonio netto di pertinenza del

gruppo, e non viene evidenziata né la quota di Palrimonio Netto di pertinenza di tezi né la quota di

"Utile di tezi" nel conto economico, le quali sono automaticamente escluse. Anche gli utili e le

perdite infragruppo sono eliminati proporzionalmente, e come del resto tutte le altre rettifiche di

consolidamento. Le eventuali differenze di consolidamento subiscono un tratlamento analogo a

quello descritto nell'ipotesi dì adozione del metodo integrale.

ll metodo del patrimonio netto consiste nella semplice iscrizione in bilancio consolidato della

parte di patrimonio netto rettificato, cioè la quota del patrimonio netto ottenuto tramite

l'eliminazione delle operazioni infragruppo. Esso in termini di valori e non di rappresentanza,

produce sul patrimonio netto e sul risultato d'esercizio lo stesso risultato e gli stessi valori che si

otienebbero con il consolidamento integrale.



RETTIFICHE PRELIMINARI ALLA REDAZ,IONE
cot{soLtDATO

DEL BILAT{CIO

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 '18 del 17 to5l2o17 questa Amministrazione ha
approvato il Rendiconto dell'Esercizio 2016 che è la base di partenza per la predisposizione del
Bilancio consolidato 2016 del Gruppo Comune di Terni.

Di seguito si fornisce rappresentazione del documento di sintesi, elaborato sulle risultanze deqli
alllegati approvati con la citata D.C.C, n. 11glZO17.

325.r51.998

e riscont r aont lbuti agli inves monli 24.774.112



LA GOSÎRUZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DEL COTIUI{E DI TERHI

ll Gruppo Amministrazione pubbtica (G.A,p) del Comune di Temi

L'individuazione del G.A-P del Comune di Terni deriva da una comptessa aftivilà ricogniloria che
prende awio con la deliberazione di consiglio comunale n. 149 del 261o3t2o15 di "Ricognrzrone
Societa partecipale e razionalizzazione delle partecipazioni azionarie detenule,,, adempimento
previsto dai precetti nomativi recati dai commi 611 e 612 della L. 1g}t2o14 e con il prowedimento di
cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 3gg del Agniy'2}l' di approvazione del precedente
Modelio organizzativo che prevedeva la costituzione del Progetto Speciale Direzionale Aziende e
Patrimonio e che aveva tra isuoi obiettivi di sovraintendere a tutte le attività relative a o studio e
ricerche nel settore delle aziende pubbliche e del governo del sislema delle partecipazioni soóietarie
e degli enti associativi del Comune di Terni.

Con Ia def iberazione di consiglio Comunale n. 14912015 è stata effettuata, sulla base dt ouanto
previsto dall'art 3 commi 27 e 28 della Legge n. 244,2A07, una complessa attivjtà lcognrtoria
sull'insieme delle partecipazioni dell'Ente, rimeftendo all'Amministrazione la dclassificazione delle
società parlecipate per natura dell'attività svolta ed enucleando I'elenco delle societàrtorganismi
(potenzialmente dismissibili>.

con prowedimento del sindeco è stata approvata la Relazione conctusiva sul processo di attuazione
del Piano di razionalizzazione delle societa parlecipate e delle partecipazione societarie (Art. 1

comma 612 Legge n.190/2014) e inviata alla Corte dei Conti con lettera prot. n. 0047646 del
01t04t2016.

Da uftimo, con Deliberazione di Giunta comunale n. 157 der 2orogt2o17 è stata approvata ra
'revisione straordinaria delle società partecipate del Comune di Terni" ai sensi del D.Lgs 175l20j6
che è in fase di approvazione da parte del Consiglio Comunare.
con deliberazioni di Giunta comunale n. 146 del 13losl2o1s e n. 286 del 09/09/2015 è stato
costituito apposito Gruppo di lavoro per la ricognizione debiti/crediti tra l,Ente e le proprie società
partecipate.

con defiberazione di Giunta comunare n. 321 der z3r11t2oi6, e stato individuato ir Gruppo
Amministrazionè Pubblica e un primo elenco delle societa da considerare nel perimetro di
consoridamento per ra redazione del bilancio consolidaro esercizio 2016.
Recenlemente' con deliberazione di Giunta comunale n. 252 del ,l4togt2o17, sulla base di utteriori
approfondimenti effettuati dagli Uffici competenti anche a seguito di recenti chiarimenti pubbticati
dagli organismi deputati al controllo (lfel, corte dei conti, Ministero, ecc.) è stato aggiornato l,elenco
delle societa/enti/istituzioni che compongono per I'esercizio 2016 il Gruppo Amministrazione pubblica
del comune di rerni (G.A.p) e unitamenre ir perímetro di consoridamento.
Per l'individuazione der cruppo Amministrazione pubbrica der comune di rerni (G.A.p.) si nmanoa



alll'allegato n. 2 della Deriberazione di Giunta comunare n. 32 r del 23111t2016 che qui si intende
richiamata e riportata.

lndividuazione dei soggcfti escrusi daflrArea dr conroldarnento
L'essere annoverato nel G.A.P, costiluisce, per ciascun soggetto che vi rientra, una condzione
necessaria, ma non sufficiente, per la successiva sua inclusione nell,area di consolidamenro.
Prima di illustrare nel dettaglio la composilone dell'Area di consolidamento, vengono di seguito
trattati i casi di esclusione dall'Area stessa, rappresentati dalle Societa/Enii per i quati sono
rawisabili i motivi di esclusione previsti dal 'Principio contabile applicato concernènte il bilancio
consofi dato", Altegato 414 al D. Lgs n. 1 lB/20.l l.
L'analisi in questione è tratta dalle valutazioni espresse dalla Direzione Finanziaria con I'ausilio del
personale dedìcato del Progetto Speciale Direzionale Aziende e patrimonio.

PARTECIPAZIONI DIRETTE

ATC S.P,A, IN LIQUIDAZIONE

La società partecipata al 44,17 % dal Comune di Terni, in precedenza affÌdetaria del servizio di
trasporto pubblico locale rientra nella definizione di "società partecipata" di cui all'art. l lqurnques oet
D.Lgs n. 11812011, come ripresa dal par. 2 delf'Allegato 4/4 (Principio contabile applicato concemente
il bilancio consolidato) al D.Lgs n. 11812011.

La società è stala posta in liquidazione con afto a rogito Notaio Paolo Cirilli di Temi del OAn6f2O16
(Rep. 57431) e I'ultimo bilancio approvato è stalo quello al 31ljZt2O1S.
Sulla base dell'analisi condotla sull'ultimo bilancio approvato dala società (al 31/1212015), si rileva
che i parametri relativi al totale dell'aftivo, al patrimonio netto e al tolale dei ricavi caratteristici risultano
tutti inferiori alla soglia di incidenza del 10 % del bilancio comunale, indacata dal par. 3. i , lett. A)
dell'allegeto 4i4.

In ragione di tali verifiche economiche sono quindi concretizzate le condizioni quantitative ne@ssane
per considerare l'irrilevanza del bilancio di ATC S.P.A. in liquidazione, ai fini del consolidamento. Sulla
base delle analisi emerse ed in coerenza con i principi contabili in tema di irrilevanza, la società ATC
s.pa in liquidazione è slata esclusa dallArea di consolidamento del comune di remi.

ATC SERVIZI S.P.A. IN LIQUIDMIONE

La societa partecipata al 44,16 o/o dal Comune di Terni, fìno al 2015 affidatarìa del servizio pubblico
locale di gestione di parcheggi interrati e dei parcheggi di superîicie, rientra nella definizione di
'società partecipata" di cui all'art. 11{uinques del D.Lgs n. 11gt2011, come ripresa dal par. 2
dell'Allegato 4/4 (Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato) al D.Las n.
118t2011.
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La societa è stata posta in liquidazione con atto a rogilo Notaio Filippo clericò di Terni del 2g109/2015
(Rep. 16794) e I'ullimo bilancio approvato è stato queìlo al 31t12t2O15.
sulla base dell'analisi condotta sull'urtimo birancio approvato dalla società (al 31/.r212015). si rileva
che i parametri relativi al tolale dell'attivo, al patrimonio neno e al totale dei ricavi carateristici risultano
tufti inferiori alla soglia di incidenza del 1o o/o del bilancio comunale, indicata dal par. 3.1, lett. A)
dell'allegato 4/4.

In ragione di tali verifìcha economiche sono quindi concretizzate le condizioni quantitative necessane
per considerare l'inilevanza del bitancío di ATC servizi s.p.A_ in liquidazione, ai fini del
consolidamento. Sulla base delle analisi emerse ed in coerenza con i principi contabili In tema di
irrilevanza, la società ATc servizi s.p.a. in liquidazione è stata esclusa dall'Area di consotidamento
del Comune di Temi.

E' stata altresì esclusa dall'Area di consoridamento anche ra societa ATC parcheggi srl in
liquidazione, partecipata indirettamente dal comune di remi per il tramite di ATC servizi s.p.A. in
liquidazione, in quanto anch'essa è stata posta in liquidazione in data 28togl201s e da ,analisi

condotta sulla base dell'ultimo bilancio approvato dalla società (al 31112t2015), è stato rilevaro che ,
parametri relativi al totale dell'attivo, al palrimonio netto e al totale dei ricavi caratteristici r.isultano lutti
inferiori alla sogria di incidenza del 10 % der bilancio comunare, indicata dal par. 3.1, rett. A)
dell'allegato 4/4. Sulla base delle analisi emerse ed in coerenza con i principi contabili in tema di
irrilevanza, anche la societa ATC Parcheggi S.p.a. in liquidazione, partecipata indirettamente per il

ramite diATc servizi spa, è stata esclusa dal|Area di consoridemento del comune di remi.

U.S,I, S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

La sociela partecipata al 99,5% dal comune di remi, fino al 2015 è stata affidataria di servizi
slrumentali dell'enle con modalità dell'in-house providing, rientra nella definizione di "societa
controlfata'di cui all'art. 11-quater del D.Lgs n. 11'l2o1j, come ripresa dal par.2 dell,Alegato 4/4
(Princìpio contabile applicato concernente il bilancio consolidato) al D.Lgs n. 1iBt2o11.
La società UMBRTA sERVrzl lNNovATrvl s.p.A. è stata messa in liquidazione con Verbale
assemblea soci det 3OiO9/2015 a rogito Notaio Carlo Fitippetti (Rep. 56373).
sulla base dell'analisi condotta sull'ultimo bilancio approvalo dalla società (at 31/1212013), si rileva
che i parametri relativi al totale dell'attivo, al patrimonio netto e at totale dei ricavi caratteristici nsultano
tutti inferiori alla sogria di incidenza der 1 0 % der birancio comunare, indicata dar par. 3.1 , rett. Ar
dell'allegato 4/4.

In ragione di tali verifiche economiche sono quindi concretizzate le condizioni quantitative necessarie
per considerare I'irrilevanza del bilancio di U.s.l. S.P.A. in liquidazione, ai flni del consotidamento.
sulla base delle analisi emerse ed in coerenza con i principi contabiti in teme di irrilevanza, ta società
usl spa in liquidazione è stata escrusa da 'Area di consoridamento der comune di rerni.

t2



s.t.t. s.c.P.A.

La società partecipala al 18,92 n/o dal comune di Terni, affidataria del gervizio idrico integralo, ,entra
nella definizione di "società partecipata" di cui afl'art. I 1{uinques der D.Lgs n. 11gr2011,come npresa
dal par' 2 dell'Allegato 4i4 (Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato; at D_Lgs
n. 11812011.

Detia società è esclusa dal consolidamento in quanto, nel periodo transitorio (esercjzi 2o1s-za1n, ai
sensi dell'art' 1 1-quinquies comma 3 del D. Lgs 118t2011 , le societa partecipate si intenctono solo
quelle a totale partecipazione pubblica affidatarie di servizi pubblici locaii da parte dell,ente tocale
lndipendentemente dalla quota di paftecipazione. Nel caso del s.t.l. detta condjzione non è rispettata
in quanto nel 2016 tl 24,99 % delle quote erano defenute da società pflvata.
In ragione di tali verifiche sono quindi concrete le condizioni per considerare l,esclusione det bilancio
al 3111212016 di s l l s c p.a ai fini del consolidamento 2010. sulra base delle analisi emerse e su'a
base der disposto der citato art. 2, punto 5 de|'a|egato 4i4, ra societa s.r.r, s.c.p.a. è stata escrusa
dall'Area di consolidamento del Comune di lerni.

La socielà paftecipata al 24,16 7o dai comune di Temi, è stata posta in liquidazione con ano del
2811012013 ed e stata dichiarata fallita con sentenza det Tribunale di Temi n. 15/2015 clel 11t02t2015
e f'ultimo bilancio approvato è stato quello al 3111?f2013. La società che originariamente operava nel
settore della ricerca e sviluppo nèi settori dei materiali e delle tecnologie industriati, rientra nella
definizione di 'società partecipata" di cui a['art. 11{uinques der D.Lgs n. 1ftt2011, come npresa dal
par' 2 dell'Allegato 4/4 (Principio contabile applicato concemente il bilancio consolidato) al D.Lgs n.
118t2011.

sulla base di chiarimenti intervenuta (FAQ, ecc.) essendo ra societa sottoposta alla procedura di
fallimento non rienlra nell'area di consolidamento in quanto il curatore non è nominato dall'Ente socio
e in quanto i bilanci successivi al fallimento non sono present
Per le stesse ragioni sopra dichiarate, sono state escluse dall'Area di consolidamento del comune di
Temi tutte le società, enti e organismi partecipati indirettamente dal comune da remi, per il tramite di
lsrim Scarl in fallimento_

UMBRIA DIGITALE S.C.A,R,L

La società partecipata al 3'51 % dal comune di rerni, non rientra nella definizione di ,,società
partecapata" dr cui a['art. 1l-quinques der D.Lgs n. 11gt2011(come ripresa dar par.2 de ,Aflegato 

4/4- Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato) che stabilisce che per società
partecipata da un ente rocar€ si intende la "_..società nela quale rente rocare, direttamente o
indirettamente, djspone di una quota di voti, eserc{ab,,rrr rn asse mbrea, pari o supeiore ar 20 per cento.
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o al 10 per cetto se trattasi di socieà quotata". Non può essere applicala neanche la drsposrzione
contenuta all'art 1l{uinquies comma 3, valida per il p€riodo lransitorio (2o1s-2O17) in quanto detta
società pur essendo a totale partecipazione pubblica non è affidataria di servizi pubblici locali da
parte dell'Ente.

In ragione di tali verifiche sono quindi concretizzate le condizioni per escludere il bilancio di Umbria
Digilale Scarf al3111212016, ai fini del consolidamento.

Sulla base delle analisi emerse e sulla base della definizione di società partecjpata di cui all,art. 1l-
quinques del D.Lgs n. 118t2Q11, la società Umbria Digitale S.c.a.r.l. è stata esclusa dall,Area di
consolidamento del Comune di Terni.

Sono state escluse dall'Area di consolidamento anche tutte le società partecipate indirettamente dal
comune di Terni per il tramite di umbria Digitale S.c.p.a.., in quanto il principio contabite apptrcato
concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 del D.Lgs. 11812011) prevède it consolidamento
anche delle palecipazioni indirette solo in presenza di società controllate da parte dell,Ente locate.

SVILUPPUMBRIA S.P.A.

La società partecipata al 2,43 o/o dal comune di Terni, non rientra nella delìnizione di "societa
partecipata" di cui all'art. 11-quinques del D.Lgs n. 11812011(come ripresa dal par.2 dell,Alegato 4/4
- Principio contabile epplicato concernente il bilancio consolidato) che stebilisce che per societa
partecipata da un ente locale si intende la '...sociefà nelta quale I'ente locate, direttamenle o
indkeftamente, dispone di una quota di voti, esercitabiti in assemb/ea, pai o superiore al 2a percento.
o al 10 per ceàfo se trattasi di società quotata". Non può essere applicata neanche la disposizione
contenuta all'art l1{uínquies comma 3, valida per il periodo transitorio (2015-2oil) in quanto detta
società pur essendo a totale partecipazione pubblica non è affidataria di servizi pubblici locali da
parte dell'Entè.

In ragione di tali verifiche sono quindi concretizzate le condizioni per escludere il bilancio di
Sviluppumbria Spa al31112t2O16, ai fini dèl consolidamento.

Sulla base de,le analisi emerse e sulla base della definizione di societa parlecipata di cui afl,art. 11-
quinques del D.Lgs n. 11BI2o1i, la societa sviruppumbria spa. è stata escrusa dalArea di
consolidamento del Comune di Terni.

Sono state escluse dall'Area di consolidamento anche tutte fe società partecipate indirettamente dal
comune di Temi per il tramite di sviluppumbria s.p.A., in quanto il principio contabile apolrcato
concernenle il bilancio consolidato (Allegato 4/4 del D.Lgs. 11812011) prevede il consolidamento
anche delle partecipazioni indireftè solo in presenza di società controllate da parte dell,Ente locale.
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La società partecipata al 9,39 % dal comune di Terni, non rientra nella definizione dr *società

partecipata' di cui all'art. 11-quinques del D.Lgs n. 118t2o11, come ripresa dal par. z dell'Altegato 4i4
(Principio contabire appricato concernente ir birancio consoridato) ar D.Lgs n. 118t2o11, in quanto
l'Ente possiede una quota inferiore al 2oo/o. lnoftre, tale socielà è esclusa dal consolidamento in
quanto, nel periodo transitorio (esercizi 2A15-2017), non rispetta irequisiti di cui all'art. 1.1{uinquies
comma 3 del D.Lgs 11812011, che definisce società partecipate solo guelle a totale partecipazione
pubblica affidatarie di servizi pubblici locali da parle dell'enle locale indipendentemente dalla quota di
partecipazione. Nel caso di Interporto centro ltalia orte Spa detta condizione non è rispettata in
quanto nel 2016 nella compagine sociale erano presenti diversi soci privati.
f noltre in data 17111no16 I'Ente ha esercitato il diritto di recesso e quindi è stata ceduta I'intera
partecipazione di INTERPORIO CENTRO ITALIA ORTE S.P.A. con atti a rogito Notaio Antonio
Pappalardo di Orte (W).

Sulla base delle analisi emerse ed in coerenza con i principi contabili in tema di inilevanza, ta socielà
Interporto centro ltalia orte Spa è stata esclusa dall'Area di consolidamsnto del comune di Temi.
sono state escluse dall'Area di consolidamento anche tutte le sociota panecipate indirettamente dal
Comune di Temi per il tramite di Interporto centro ltalia orte spa, in quanto il principio contabile
appf iceto concernente il bilancio consolidalo (Allegalo 4/4 del D.Lgs. 1flzo.t1) prevede il
consolidamento anche delle partecipazioni indir€tte solo in presenza di societa controllate da Darte
dell'Ente locale.

PARTECIPAZIONI INOIRETTE

UMBRIA DISTRIBUZIONE GAS S.P.A.

La societa è paftecipata da ASM TERNI s.P.A. al 40,oa To è stata costituita net 2006 ed è affidataria
del servizio di distribuzione del gas nel tenÍtorio del comune di Ternr a seguito di gara ad evidenza
pubblica e rientra nella definizione di "società partecipata' di cui all'art. 1I-quinques det D.Lgs n.
11812011 , come ripresa dal par. 2 dellAllegato 4i4 (Principio contabile applicato concernente il
bifancio consolidato) al D.Lgs î. 11BtZOlr1.

Sulla base deil'analisi condotta sull'ultimo bilancio approvato dalla società (al 31/122016), si rileva
che i paramehi relativi al lotale dell'attivo, al patrimonio netto e al totale dei ricavi caratteristici risultano
tutti inferiori alla soglia di incidenza del 10 % del bilancio comunale, indicata dal par. 3.1 , lett. A)
dell'allegato 4t4.

In ragione di tali verifiche economiche sono quindi concretizzate le condizioni quantitative necessane
per considerare l'irrilevanza del bilancio di umbria Distribuzione Gas S.p.a., ai fini del consotidamento.
sulla base delle analisi emerse ed in coerenza con iprìncipi contabili in iema di irnlevanza, la società
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Umbria Distribuzione Gas S.p.a, è stata esclusa dall'Area di consolidamento del Comune di Terni-

GREENASM S.R.L.

La società è partecipata da ASM TERNI s.p.A. al 50,00 %, è stata costituita ner 2010 e svolge
I'attività di trattamento di rifìuti biodegradabil', di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata, di nfiuti
speciali al fine del recupero di materia e di energia e rientra nella definizione di 'societa parîeclpata,,di
cui all'art. 1 lquinques del D.Lgs n. 118t2011, come ripresa dal par. 2 dell'Allegato 4/4 (principio
contabile applicato concernente il bilancio consolidato) al D.Lgs i. 11gt2}11.
Sulla base dell'analisi condótta sull'ultimo bilancio approvato da a socielà (al 31/1212016), si rileva
che i parametri relativi al totale dell'attivo, al palrimonio netto e al totale dei ricavi caratterislici risultano
tutti inferiori alla soglia di incidenza del l0 % del bilancio comunale, indicata dal par. 3.1, lett. A)
dell'allegato 4/4.

In ragione di tali verifiche economiche sono quindi concretizzate le condizioni quantitative necessane
per considerare I'irrilevanza del bilancio di Greenasm Srl, ai fini del consolidamento. Sulla base delle
analisi emerse ed in coerenza con i principi contabili in tema da irrilevanza, la societa Greenasm srl. è
stata esclusa dall'Area di consolidamento del Comune di Ternr.

s.i.t. s.c.P.A.

La sociela è partecipata da ASM TERNI S.P.A. al 18,00 7o ed è affidataria del servizio idrico integrato,
rientra nella definizione di .società padecipata'di cui all,art. l1{uinques del D.Lgs n. 1lB/2011, come
rlpresa dal par. 2 dell'Allegato 4/4 (Principio contabile applicato concemente il bilancio consotidato) al
D.Lgs n. 118t2011.

Detta societa è esclusa dal consolidamento in quanto, nel periodo transitorío (esercizi 201s2O1Z), ai
sensi defl'art. '11-quinquies comma 3 del D.Lgs 118t2011, le società partecipate si intenctono solo
quelle a totale partecipazione pubblica afFrdatarie di servizi pubblici locali da parte dell,ente tocate
indipendentemente dalla quota di partecipazione. Nel caso del S.l.l. detta condkione non è presente
in quanto nel 20r5 tr 24,9g o/o delle quote erano detenute da società orivara.
ln ragione di tali verifiche sono quindi concrete le condizioni per considerare I'esclusione del bilancio
al 3111212016 di s.l.l. S.c.p.a ai fini del consolidemento 2010. Sulla base delle analisi emerse e sula
base del disposto der cítato art. 2, punto s de 'alegato 4/4, ra societa s.r.r. s.c.p.a. è stara escrusa
dall'Area di consolidamenlo del Comune di Terni.

UMBRIA ENERGY S.P.A.

La società è partecipata da ASM TERNI s.p.A. al 50,00 % ed è stata costituita nel 2004 e svorge
I'attivita di commercializzazione e vendita di energia efettrjca; rientra nella definrzione di "società
controlfata'di cui all'art. j1{uinquesdel D.Lgs n. j1gr2o11, come ripresa der par.2 dell'Alregato 4/4
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(Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato) al D.Lgs n. 118t2011.

Sulla base dell'analisi condotta. tenulo conto che nel periodo transilorio (esercizi 2015-20I7) sono

escluse dal perimetro di consolidamento le società quotate e quello da esse conlrollate ai sensi

dell'art. 2359 codice cavile, e tenuto conto che Acea Energia Spa (a sua volta controllata da società

quotata Acea Spa) detiene il ramanente 50% del capitale sociale di Umbria Energy Spa e che oltre al

controllo esercita un'influenza dominate in virtù di conlratti o norme statutarìe. Si ritiene, per tali motivi,

di escludere il bilancio 2016 di Umbria Energy dal perimetro di consolidamento.

In ragione di tale motivo di esclusione non è stata effetîuata neanche la verifìca delle condizioni

economiche dell'irrilevanza.

Sulla base delle analisi emerso ed in coerenza con le disposizioni relalive al periodo transitorio, la

società Umbria Distribuzione Gas S.p.a, è stata esclusa dall'Area di consolidamento del Comune di

Terni.

ENTI STRUIUENTALI

FONDAZIONE CE.F,F.A.S.

La Fondazione è stata costituita con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 166 del 23h 1t2OiZ ed

ha come scopo la promozione e la diffusione dello sport e l'educazione delle discipline sportive ed il
Comune ha sottoscritto I'intero fondo di dotazione. Tale ente ed è inquadrabile come "ente

strumentale controllato" ai sensi dell'art- 11-ter, comma 1, D.Lgs. n. 118/2011. Con riferimento alla
possibilita che tale ente rientrante nell'elenco dei soggetti che compongono il GAP possa essere
inserito nell'elenco degli enti, aziende e società compresi nel bilancio consoltdato 2016, si rileva che i

parametri relativi al totale dell'attivo, al patrimonio netto ed al totale dei ricavi caratteristici risultano tutti
inferiori alla soglia del l0% del bilancio del Comune di Terni, indicata dal par. 3.1, let. a) del "princioio

contabile applicato concernente il bilancio consolidato'.

In ragione di questo, risultano quindi concretizzate per il bilancio della Fondazione CEFFAS le
condizioni quantitative di irrilevanza ai fini del consolidamento e, conseguentemente, I'esclúsione della
Fondazione stessa dall'Area di consolidamento del Comune di Terni.

FONDAZIONE TEATRO STABILE

Tale Fondazione è una struttura di nlevante interesse culturale e svolge attività di produzione e
promozione cullurale nel settore del teatro; è inquadrabile come "ente strumentale" partecipato ai

sensi dell'art. 11-ter, comma 2, D.Lgs. n. 11812011. Con riferimento alla possibifíta che tale ente
rientrante nell'elenco dei soggetti che compongono il GAP possa essere inserito nell'elenco degli enti,

aziende e società compresi nel bilancio consolidato 2016, si rileva che i parametri relativi al totale
dell'atlivo, al patrimonio netto ed al totale dei ricavi caratteristici rìsultano tutti inferiori alla soqlia del
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10% del bilancio del comune di Terni, indicala dal par.3.1, let. a) del "principio contabite appticato
concernente il bilancio consolidatÒ".

h ragione dt questo, risultano quindi concretizzate per il bilancio della Fondazione Stabile je

condizioni quantitative di inilevanza ai fini del consolidamento e, conseguentemente, I'esclusrone della
Fondazione stessa dall'Area di consolidamento del Comune di Terni.

FONDAZIONE CELLULE STAMINALI

La Fondazione è stata costituita nel 2006, tra Comune di Tèmi, Diocesi Terni-Narni-Amelia,
Fondazione Carit, Camera di Commercio di Terni e lstituto Superiore di Sanità e eutonzzata con
Deliberazione di consiglio comunale n. 4g der 1oro2tzoo6, ha come scopo la promozrone e rl

sostegno allo sviluppo e alla diffusione della ricerca nel campo medico, biologico e biotecnologico.
Detla fondazione e inquadrabile come "enle strumentale partecipato' ai sensi dell'art. 11-ter, comma
2' D.Lgs n. 11812011. Con riferimento alla possibilità che tale ente rientrante nell'elenco dei soggetti
che compongono il GAP possa essere inserito nell'elenco degli enti, aziende e socjetà comprest nel
bilancio consolidato 2016, si rileva che i parametri relatrvi al totale dell'attivo, al patrimonio netto ed al
totale dei ricavi caratteristici risultano tutti inferiori alla soglia det 10% def bilancio del Comune di Temì,
indicata dal par. 31, let. a) del "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato',.
In ragione di questo, risultano quindi concrelizzate per il bilancio della Fondazione Cellule Staminali le
condizioni quantitative di inilevanza ai fini del consolidamento e, conseguentemente, I'esclusrone della
Fondazione stessa dall'Area di consolidamento del Comune di Terni.

FONDAZIONE CASAGRANDE

La Fondazione costituita nel 2002 tra Comune di Temi, Eredi Famiglia Casagrande e Fondazione
Cassa di Risparmio, ed è inquadrabile come "ente strumentale partecipato'ai sensi delt'art. 11{er,
comma 2, D.Lgs. n. 118120'11. Con riferimento alla possibilità che tale ente rientrante nell'elenco dei
soggetti che compongono il GAP possa essere inserito nell'elenco degli enti, aziènde e società
compresi nel bilancio consolidato 2016, si rileva che i parametri relativi al totale dell,attivo, al
patrimonio netto ed al totale dei ricavi caratteristica risultano tutti inferiori alla soglia del 10% del
bilancio del comune di remi, indicata dar par. 3.1, ret. a) del 'principio contabire apprrcato
cóncemente il bilancio consolidato,.

ln ragione di questo, risultano quindi concretizzate per il bilancio della Fondazione Casagrande le
condizioni quantitative di inilevanza ai fini del consolidamento e, conseguenlemente, l,esclusrone della
Fondazione stessa dall'Area di consolidamento del Comune di Temi.

CONSORZIO POLO UNIVERSITARIO

ll consorzio è stato costituito con atto pubblico nel 2ooo tra Gomune di Terni, Comune di Narni.
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Provincia di rerni, Regione umbria, Fondazione carit, camera di commercio di rernr, ecc. e

autorizzato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 1Ot02l2OO6 ed ha come scopo dl

svofgere ie attività e assumere le iniziative per la realizzazione e il mantenimento di attività
universitarie del Polo Universitario Ternano. Detto consozio è inquadrabile come ''ente strumentate
partecipalo" ai sensi dell'art. ll-ter, comma 2, D.Lgs. n. 11812011. Con riferimento alla possibitità che

tale ente rientrante nell'e,enco dei soggetti che compongono il GAP possa essere inserito nell'elenco

degli enli, aziende e società compresi nel bilancio consolidato 2016, si rileva che i paramelri relativi al

totale dell'attivo, al patrimonio netto ed al totale dei ricavi caratteristici risultano tutti inferiori alla soglia

del 10% del bilancio del Comune di Terni, indicata dal par. 3.1, let. a) del "Principio contabile applicato

concernente il bilancio consolidato'.

In ragione di questo, risultano quindi concretizzate per il bilancio del Consozio Polo Universitario le

condizioni quantitative di inilevanza ai fini del consolidamento e, conseguentemente, l'esclusione del

Consozro stesso dall'Area di consolidamento del Comune di Terni.

CONSORZIO VILLA UMBRA

ll Consozio è stato costiluito con Legge Regionale 23l12t2OOB n. 24 con I'adesione del Comune di

Temi disposta con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 16tc/lt2}Og, Detto Consozio è
inquadrabile come "ente strumentale partecipato' ai sensi dell'art. 11{er, comma 2, D.Lgs. n.

118nO11. Con riferimento alla possibilita che tale enle ientrante nell'elenco dei soggefli che
compongono il GAP possa essere inserito nell'elenco degli enti, aziende e societa compresi nel
bilancio consolidato 2016, si rileva che i parametri relativi al totale dell'attivo, al patrimonio netto ed at

totale dei ricavi caratteristici risultano tutti inferiori alla soglia del 100/o del bilancio del Comune di Terni.

indicata dal par. 3-1, lel. a) del 'Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato".

ln ragione di queéto, risultano quindi concretizzate per il bilancio del Consorzio Villa Umbra le
condizioni quantitative di irrilevanza ai fìni del consolidamento e, conseguentemente, l'esclusione del
Consozio stesso dall'Area di consolidamento del Comune di Terni.

CONSORZIO TNS IN LIQUIDAZIONE

ll Consorzio è stato costituito con atto nel 1997 con I'adesione cdelò Comune di Temi e avendo ouale
oggetto prevalente lo sviluppo delle aree industriali dell'area ternana; è inquadrabile come 'ente

strumentale partecipato' ai sensi dell'art- 1l-ter, comma 2, D.Lgs. n. 11812011. con riferimento alla
possibilità che tale ente rienlrante nell'elenco dei soggetti che compongono il GAp possa essere
inserito nell'elenco degli enti, aziende e società compfesi nel bilancio consolidato 2016, si rileva che i

parametri relativi al totale dell'attivo, al paîrimonio netto ed al totale dei ricavi caratteristici risultano tutti
inferiori alla soglia del 10% del bilancio del Comune di Terni, indicata dal par. 3.1, let. a) del'principio
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contabile applicato concernente il bilancio consolidato".

In ragione di questo, risullano quindi concretizzate per íJ bilancio del Consozio TNS le condrzioni
quantitative di irrilevanza ai fini del consolidamento e, conseguentemente, l'esclusione del Consorzio
stesso dall'Area di consolidamento del Comune di Terni.

CONSORZIO MEDICINA IN LIQUIDMIONE

ll Consorzio è stato costìtuito nel 1998 ed è stato sciolto con Deliberazione di Consiglio Comunale n.
4M del2911212O10 per il raggiungimenlo dello scopo sociale. Detlo ente era inquadrabile quale',ente

strumentale partecipato" ai sensi dell'art. 11-ter, comma 2, D.Lgs. n. 118t2011. Con riferimento alla
possibilità che tale ente rientrante nell'elenco dei soggefti che compongono il GAP possa essere
inserito nell'elenco degli enti, aziende e societa compresi nel bilancio consolidato 2016, si rileva che i

parametri relativi al totale dell'attivo, al patrimonio netto ed al totale dei ricavi caratteristici risuttano tutti
ìnferiori alla soglia del 10% del bilancio del Comune di Temi, indicata dal par. 3-1, let. a) del ,princioio

contabile applicato concementè il bilancio consolidato'.

In ragione di questo, risulteno quindi concretizzate per il bilancio del Consorzio Medicina in

liquidazíone le condizioni quantitative di irrilevanza ai fìni del consolidamento e, conseguenlemente,

I'esclusione del Consorzio stesso dall'Area di consolidamento del Comune di Terni.

r.s.R. LM. "G. BR|CC|ALDt'

L'lstituto è attualmente configurato quale AFAM (Alta formazione artistica e musicale) e I'efiettiva

autonomia amministrativa con il conseguenle distacco dal Comune di Terni è awènuta in data
31.03.2009 quando viene siglata la Convenzione tra il Comune di Terni e l'lstituto musicale Brjccialdi.

E'in fase di definizione la procedura di statizazione dell'lstituto prevista dalta legge di riforma del
settore 508/99.

Tale ente è inquadrabile come "ente strumentale partecipato" ai sensi dell'art. 11-ter, comma 2, D.Lgs.
n. 11812011. Con riferimento alla possibilità che tale ente rientrante nelt,elenco dei soggetti che
compongonó il GAP possa èssere inserito nell'elenco degli enti, aziende e società comprest nel

bilancio consolidato 2016, si rileva che i parametri relativi al totalé dell'attivo, al patrimonio netto ed al

totale dei ricavi caratteristici risultano tutti inferiori alla soglia del 10% del bilancio del Comune di Terni,
indicata dal par. 3.1, let. a) del "Principio contabile applicato concernenle il bilancio consotìdato".

In ragione di queslo, risultano quindi concretizzate per il bilancio dell'lstituto ISRIM G. Brrccialdi le
condizioni quantitative di irilevanza ai fìni del consolidaménto e, conseguentemente, I'esclustone del
Consozio stesso dall'Area di consolidamento del Comune di Terni.

ALTRI ENTI PARTECIPATI E ASSOCIMIONI

Richiamati gli ulteriori Enti partecipati e Associazioni elencati att'attegato n. 2 della D.G.M. n. 32.1



dell'2311112Q16, alcuni dei quali neanche possono essere inquadrati come 'enli strumentali
partecipati" ai sensi dell'art. 1 1-ter, comma 2, D.Lgs. o. 118t2e11, è indubbio che nessuno di essi
supera il criterio della rilevanza stabilito al par. 3.1 , let. a) del 'Principio contabile appttqtto
concemente il bilancio consolidato. Pertanto, risullano qurndi concretizzate le condizioni di irrilevanza
per ciascuno di essi ai fini del consolidamenlo e, conseguentemente, I'esclusione dall'Area di
consolidamento del Comune di Terni.

L'Area di consolidamento del Gomune di Temi

Applicando, in maniera ragionala, le disposizioni contenute nel "Principio contabile applicato
concernente il Bilancio consolidato', A egato 4!4 del D. Lgs n. .,lig/2011 e per dare effettività al
principio di significatività del bilancio consolidato, lArea di consolidamento del Comune di Temi cosi
come definita con afli di Giunta comunale n. 321 del 23t1112o16 e n. 2s2 del 14ft9r2e17, è
composta dai seguenti soggetti:

DEIIOMINAZIONE TIFOLOGIA
A.S.M. TERNI S.p.A Societa conkollata
TERNI RETI S.r.t. Società controllala
FARMACIATERNT S.R.L. (ex AsFM) Società conlrollata

Metodo di consolidamonto prescelto

così come precedenremento argomentato nefla sezione a|'uopo dedicala, ir metodo di
consolldamento determina le modalità con cui gli elementi economici e patrimoniali di ogni singola
organizzazione vengono integrati per redigere il bilancio consoticfato.
ciascun metodo permette di rappresenlare la sjngola partecipata oggetro di consolidamento in
relazione alla tipologia di rapporto che essa ha instaurato con l,Ente Locale.
ll "Principio contabire appricato concernente ir birancio consoridato" A[egato 4/4 ar D.Lgs n.
118/2411 , prevede che i metodi di consolidamento debbano essere così applicati:

- Metodo integral€ per i soggetti controllati:

- Metodo propor:ionale per i soggetti a controllo cong,unto;

- Metodo del patrimonio Netto per i soggetti collegati.
Tenuto conto che I'Area di consoridarnento der comune di rerni è composto soro da enri e so-
cietà controllate, il metodo di consolidamento applicato è quello intograle.
Al fine di semprúicare re operazioni di consoridamento ivarori sono espressi in migriaia di euro.

21



Criterl di vatutazione

I principali criteri di valutazione adottati nella redazione del presente documento, sono i seguenli:

' Le immobilizzazioni materiali, così come previsto dal 'Principio contabife appttcato
concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria",

sono iscrittè al coslo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortementi
effettuati nel corso degri esercizi ed imputati dirertamente a e singore voci,

' Le partecipazioni in imprese controllate e partecipate sono state valutate tn base al
"metodo del patrimonio netto" di cui all'art. 2426 n. 4 codice civile secondo cui '/e
immobilizzazioni consistenti in paftecipazioni in imprese controttate o coyegate possono
essere valutafq con rifeimento ad una o più tra defte imprese, anziché

secondo il criterio indicato al numero 1) lcosto di acquisto o di produzione - N.d.R-),
per un impofto pari alla corispondente frazione de! patrimonia netto risultante
dall'uftimo bilancio detle imprese medesims, detratti i dividendi,'.

' Le gaacenze di magazzino (materie prime, secondarie e di consumo; semilavorati;
prodotti in corso di lavorazÌone; prodotti finiti; lavori in corso su ordinazione) sono state
valutate al coslo medio ponderato.

' I risconti passivi sono rappresentati, per la guasi totalità, dalle quote di competenza del
2016 dei contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche contabilizzati dal
Comune di Temi.

Elisioni intercompany

Il metodo di consolidamento integrale consiste nella inclusione integrale delle attività e de e oassi-
vilà dell'impresa conlrollata nel bilancio consoiidato.

Tale metodo prevede che i valori delle voci dei singoli bilanci delle realtà comprese ne 'area di
consolidamento, vèngano sommale e vengano poi elise tutte quelle operazioni che si generano fra i

componenti del Gruppo. Le elisioni da operare sono di tre tipologie:

I) Elisioni che non influenzano ilrisultato consolidalo:

] Elisioni che influenzano il risultato consolidato;

3) Elisioni delle partecipazioni.

Elisioni che non influenzano il risultato consolidato
Le operazioni riconducibili in tale categoria sono chiamate operazionì reciproche perché trovano
partite corrispondenti di uguale importo, ma di segno opposto, nei bilanci delle entità da consotida- re
del gruppo. Dal punto di vista contabile tali operazíoni possono rrguardare:



D crediti e debiti infragruppo, che per effetto dej segni opposti, si compensano direttamente;

- proventi e oneri relativi a compravendite all'interno delgruppo;

| : interessi attivi e passivi;

L'eliminazione delle operazioni e dèi relativi saldi ha effetto sulle poste attive e passive dello stato
patrimoniale e sui singoli componenti del conto economico ma non sul risultato economico e sul
patramonio netio consolidato di gruppo. ll molivo della loro elisione risiede nel fatto che pur com-
pensandosa a vicenda e quindi non modificando i risultati consolidati, il loro mantenimento all'inter no
del bilancio darebbe una visione distorta della poste che generano.

Elisioni cho influenzano il rirultato consolidato

Queste operazioni producono effetti sul risultalo consolidato e sulfe riserve: per il principio della
prudenza gli utili che derivano da dette operazioni debbono essere neutralizzati. Le rettifiche

awengono in misura integrale, indipendentemente dalla quota di partecipazione posseduta.

Tali operazioni possono riguardare:

- pagamento dei dividendi;

- trasferimenti di immobilizzazioni:

- contributi in conto capitale

Reletivamente al pagamento dei dividendi, per evitare la doppia contabilizzazione, sono stati
rettificati i proventi nella società che percepisce iproventi (con conseguente variazione del risultato di
esercizio) e ricostiluita la riserva da Risultato economico esercizi precedantiin capo alla controllata in
quanto I'utile da cui scaturisce il dividendo ha contribuito alla formazione del risultato dell'esercizio
precedente. Qualora il dividendo sia stato solo deliberato ma non ancora pagato, è stata fatta anche
I'elisione del debito/credito infragruppo.

Elisíoni delle PaÉeclpazioni

Relativamente a tale aspetto, sono state eliminate le partecipazioni nelle imprese incluse nell,Area di
consolidamento e le corrispondenti frazioni di patrimonio netto di queste. più precisamente è stata
elisa per ogni componente di patrimonio netto (fondo di dotazione, riserve ed utile di esercizio) la
quota conispondente alla percentuale di partecipazione nella Societa/Ente stessa.

ll Bilancio consolidato 2016 del Comune di Terni prevede la sofa presenza di partecipazioni totalitarie
e pertanlo non è richiesta l'evidenziazione rispettivamente del Fondo di dotazione e dseye di
peftinenza terzi e del Risultato aconomico di peiinenza di teni, voci che invece sono richiesle nel
caso di percentuale di partecipazione non totalitaria_

Analisi delle società/Enti dell'Area di consolidamento del Gornune di
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Temi

TERNI RETI S.R.L.

' Inquadramento: La società, partecipata al 100,00% dal comune di rerni, rientra nefla
definizione di <sociefà controlrata>> di cui a 'art. 11-quater, co. 1 der D.Lgs. n. 118t2o11. La
Società è affidataria, nella formula in house providing, del servizio pubblico di gestione dei
parcheggi e delle aree di sosta a pagamento ed attività collaterali ed accessorie (quali info-
mobilità, bikesharing, sistema di pagamenio integrato, gestione centralizzala dei parcheggi).

La società è steta costituita nel 2006 e con deliberazione del ConsiglÌo Comunale di Terni n.

5O2 del 1611112015 è stato definito il nuovo assefto societario di Temi Reti Srl con l'approvazione
dello Statuto sociale e del Piano Industriale strategico, economico, patrimoniale e fìnanziario
derivante dal hasfenmento di nuovi asset (parcheggi di superficie, parcfìeggi interrati,

aviosuperfìcie, servizi ausiliari del kaffico e della mobilità), il cui trasferimento e stato effettuato
con ufterion specifici atti.

E' una società a socio unico, totalmente controllata dal Comune di Temi ed è assoggettata ai
meccanismi di controllo analogo a quello operato sulle proprie strutture inteme.

Con riferimento alla possibilità di inserimento della Società all'interno dell'Area di consotida-
mento, rÍleviamo che i parametri relativi al totale dell'attivo, al patrimonio netto ed al totale dei
ricavi caratteristici risultano tutti inferiori alla soglia di incidenza del 10% dei conispondenti
aggregali del bilancio comunale e quindi sarebbero formalmente concretizzate le condizioni
quantitative necessarie per considerare la rilevanza del bilancio di TERNI RETI SRL, ai fini del
consolidamento La societa è stata invece inclusa nell'Area di consolidamento, anche in
considerazione della tipicita ascrivibile al modello gestionale c.d. in house providing
nell'ambito delle modalità di gestione dei servizi pubblici stabilite da parte dell'Ente. Infatti la
non inclusione della società in discorso nell'area di consolidamento avrebbe componato una
perdita di significativita "sostanziale' rispetto alle generali finalita attribuite allo strumento del
bilancio consolidato. Lo stesso "Principio contabile applicato concernente il bitancio
consolidato", stabilisce infafti che "al fine di garantire ta signiÍicatività del bitancio consotidato
gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle socieà che presentano
percentuali inferiori a quelle sopra richiamate',.

Denominazione TERNI RETI S.RL. UNIPERSONALE
Sede Piazzale Bosco 3/A - Terni - 05100
Partita IVA 01353750555

. Anagrafica:
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Codice fiscale 01353750555
R,E.A TR 90410

. Organi di indirizzo politico - amministrativo:

D Assemblea dor !oci: società con socio unico comune di remi. La rappresentanza
legale del comune di lemi nell'assemblea dei soci spetta al sindeco o ad assessore
delegato.

> Amministratore unico: Vincenzo Montalbano, nomrnato con Der,berazione dell,As-
semblea dei Soci tl '1210912016. Le durata dell'incarico è stata fissata in tre esercizr e
la data di presentazione delta carica in CCTAA è del 10/10/2016.

! collegio sindacale: il collegio sindacale è chiamato a svolgere anche la funzione di
revisione legale dei conti ed è composto come segue:

Caterina Brescia - presidente;

Franco Federici - Membro effettivo:

Goffredo Maria Copparona - Membro

effettivo;

Giuseppe Montanari - Membro

supplente;

silvia Bonini - Membro supplente (dimissioni presentate con rettera der 16i06/17)

ll collegio è stato nominato con atto del 1ztogt2o16 e il mandato è fissato in 3 esercizi e
le cariche sono state depositate in CCIAA in data 10/10/2016.

. Gomposizione Capltale Sociale

La composizione del Capitale Sociale di TERNI RETI SRL è la seguente:

gUOTE 100.00
VALORE UNITARIO € 2.409.663.00
CAPITALE SOCIALE c 2.409.663.O0

Compagine societaria

La società si configura come società a totale capitale pubbrico, detenuto dal socio unico
Comune di Terni che vi partecipa per unaquota pari al 100,00o/o.

.o composizione Patrimonao Netto e cofrispondente valore delle partecipazioni
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Al 3111212016, la composizione det patrimonio Netto di TERNI RETI SRL ed il

corrispondenle valore della Partecipazione del Comune di Terni, è la seguente:

Capjtale sociale 2.409.663.00
Riserve 1.053.624,00
Risultato economico 2016 577.324,O0
llgerva operazìoni copertura flussi finanziari attesi (10.143.790,00)
TOTALE PN (6.103.179,o0)
Quota o/o Comune di Terni 100.00
Valore Partecipazlone 2016 Comune di Terni 9.214.160,77

ll nuovo articolo 2426.'1'lbis come modificato dal d.lg. 139/2015 impone dal bilancio 2016, in linea

con i principi conlabili internazionali, l'iscrizione in bilancio degli strumenti finanziari derivati

sottoscritti dall'impresa. I criterì di contabilizzazione sono stabiliti dall'Olc 32. Nel caso di Terni Reti
essendo lo strumento derivato sottoscritto di 'copertura", le variazioni di fair value vanno imputate a
patrimoni netto iscrivendo una riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi. La norma

stabilisce che tale riserva, se negativa, non va considera nel computo del patrimonio neto per ra

determinazione dei limiti all'emissione di obbligazioni, della distribuzione degli utili ai soci, del
passaggio da raserve a capitale, per il conteggio della riduzione del capitale per perdite e per rl

conteggio della riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale.

. Considerazioni sulle elisioni operate

Elisioni che non influenzano il risultato consolidato

Per quanto riguarda le elisioni derivanti da operazioni reciproche (costi/ricavi e debiti/crediti), le
stesse sono rappresentate da costi di natura tributaria e gestionale

Per quanto riguarda i debiti/crediti elisi, essi sono stati generati da fatti gestionali e non tributari.

Sono state comunicate da parte di TERNI RETI operazioni con le altre società facenti oarte del
perimetro di consolidamento come di seguito specificato:

! Crediti verso ASM S.p.A per la somma di € 2.076,00

La somma di cui sopra per un imporlo complessivo di € 2.076,00 è stata oggetto di elisione dai batanci

delle società interessate, per i singoli importi indicati.

Sinteticamenle le elisioni Terni Reti/Comune di Terni sono state le seguenli:

TIPOLOGIA COSTO/RICAVO

- 529.671 ,73
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TIPOLOGIA DEBITO/CREDITO RETTIFICHE
DIMINUZIONE CREDITI VERSO ENTÈ - 429 543, 19 - 429.U3,19
DIMINUZIONE DEBITI VERSO ENTE - 820.854,41 - 820.854,41
TOTALE GENERALE - 1.2s0.397,60 - 1.250.397,60

Per quanto riguarda le operazioni relative ai dividendi distribuiti al socio da Terni Reti, trattandosi di
partecipazione totalitaria e al fine di evitare la duplice conlabilizzazione della quota dell'utite stesso
sia in capo alla società che lo ha distribuito sia in c€po al comune di Terni si è operato come da

seguito indicato:

> Eliminazrone dividendo 2016)dar birancio de|'Ente per rimporto di € 700.000,00;;

> Reintegrazione del minor patrimonio netto (derivante dalla distribuzione degli utili esercizi
precedenti) dal bitancio della società che ha effetluato la distribuzione per l,importo dj €
700.000,00.

Elisioni delle paÉeclpazioni

TERNI RETI sRL è partecipata unicamente dar comune di rerni per una quota pari ar .r00% ed il
valore della partecipazione corrisponde ad € 2.409.663,00 sulla base di quanto previsto dat metodo
di consolidamento integrale, è slato eli- minato I'importo delta partecipazione detenuta net bilancio
del comune di rerni e ra co'ispondente frazione di patrimonio netto defla società.

FARMACIATERNI S.R.L.

Inquadramento: La società, Partecipata al l0o,o0% dal comune di Temj, rientra nella defìnizione di
(sociefà controllete, di cui all'art. 1 lauater, comma 1 del D.Lgs. n. 11gt2o1'1. La società è
affidataria del servizio farmaceutico comunale. Essa rienlra nella definizione di <socrefà contro ata>
di cui alf'art, 11{uater, comma. l del D.Lgs. n.. 1'lgt2o11, come npresa dal paî.2 "píncipio contabire
applicato concemente il bilancio consolidato".

L'Azienda Speciale AsFM è stata trasformata in socieià a responsabilità limitata con atto dei
l4lunou a rogito Notaio G. pasquarini (Rep. n. 65.236) assumendo ra nuova denominaaone di
Farmaciatemi srl. Detta trasformazione è stata disposta con Deliberazione del Consiglío comunale
n.498 del 10.11.2015. con Deiiberazione di consiglio crmunate n.3BB det 07.07.201s è steto
approvato il Piano programma di ASFM 2O1S_2O19 con gli indirizzi gestionali.
E'una società a socio unico, totalmente controllata dal Comune dí Temi e geslisce le farmacie
comunali tramite contratto di servizio sottoscritto nel mese di settembre 2016. Detta società è
destinata alla vendita di quote di maggioranza tramitè gara ad evidenza pubblica per la scelta di un
socro operative che dovra acquisire la titolarità del 90% delle quote entro il 201g.
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Con riferimento alla possibilita di inserimento della Societa ajl'interno dell'Area di consolidamento,
rileviamo che i parametri relativi al totale dell'attivo, al patrimonio netto ed al totale der ricavi
caraneristici risultano tutti inferiori alla soglia di incidenza del 1a%o dei corrispondenti aggregatì del
bilancio comunale e quindi sarebbero formalmente concretizzate Ie condizioni quantitative necessarie
per considerare la inilevanza del bilancio di FARMACIATERNI SRL, ai fini del consolidamento. La
società è stata invece inclusa nell'Area di consolidamento, anche in considerazione della tipicità
ascrivibile al modello gestionale nell'ambito delle modalità di gestione dei servizi pubblici stabilite da
parte dell'Ente. La non inclusione della società in discorso nell'area di consolidamento avrebbe

comportato una perdita di significatività "sostanziale" rispetto alle generali finalità attribuite allo

strumento del bilancio consolidato. Lo slesso "Principio contabile applicato concernente il bilancio

consolidato', stabilisce infatti che "al fine di garantire la significatività det bitancio consotidato gli enti
possono considerare non inilovanti i bilanci degli enti e delle socielà che presentano percentuali

inferioi a quelle sopra richiamate".

Dalle verifiche effettuate Farmaciaterni Srl, è stata inclusa all'interno dell'A- rea di consolrdamento

del Comune di Terni.

. Anagrafica:

Denominazíone FARMACIATERNÍ S R.L. (Ex AsFM)
Sede Vico Politeama 3 -Terni - 05100
Partita lVA 006933205s8
Codice fiscale 00693320558
REA TR 36959

. Organi di indirizzo politico - amministrativo

Assembléa dei soci: società con socio unico Comune di Temi. La rappresenlanza

legale del Comune di Temi nell'assemblea dei soci spetta al Sindaco o ad assessore

delegato.

Amministratore Unico: Fauslo Sciamanna, nominato con Deliberazione

delf'Assemblea dei Soci il 2410512017. La durata dell'incarico è stata fissata in tre anni

e la data di preseniazione della carica in CCIAA è del23tO6f2O'lT.

Collegio sÍndacale: il Collegio Sindacale è chiamato a svolgere anche la funzione di

revisione legale dei conti ed è composto come segue:.

Enrico Millotti - Presidente

Mauro Scarpellini - Membro effettivo

Sabrina Vaccarini - Membro effettivo
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Luigi Nunzíangeli - Sindaco supplente

ll Collegio è stato nominato con atto del 1410412016 e il mandato è fissato in 3 esercizi e le
cariche sono state depositate jn CCIAA in data 231O412016.

. Composizione Capitalo Sociale e Gompaginè societaria

La composizione del Capitale Sociale di FARMACTATERNT SRL è la seguente:

QUOTE 100,00
VALORE UNITARIO 323 .65A,7 t
CAPTTALE SOCIALE € 323.658,71

La percentuale di patecipazione da parte del comune di rerni è pari al 100,00% e eertanto
Ia struttura della compagine societaria è la seguente:

socro CAPITALE SOCIALE QUOTA o/o

Comune di Ternl € 323.658,71 100
TOTALE e 323.65A.7L 100

' compoeizione Patrimonlo Netto e corrispondente valoro dello partecipazioni

Al 3111212016, la composizione det patrimonio Netto di FARMAC|A TERNI sRL ed il
corrispondente valore della partecipazione del Comune di Temi, è la seguente:

Capitale sociale 323.659,00
Riserve 21,2.603.OO
Risultato economico 2016 (279.274,00\
TOTALE PN 2s6.9A8,OO
Quota o/o Comune di Terni 100,00
valore Parteclpazlone zo re -oÈIE-ZIlEiif- 256.98a, OO

. Considerazioni sulle elisioni operate

Operazioni chc influcnz6no il patrimonio Netto
Allo scopo di poter effettuare le operazioni di elisione fra le partite debito/credito e
costo/ricavo che inreressano il comune di rerni e ra sua controllata Farmaciaterni s.r.l., alla
luce delle risultanze delfa riconciliazione debiti/crediti effettuata dall'Ente alla data del



3111212016, si e dovuto procedere con delle manovre correttive sulle somme dei deb{i e dei
crediti che risuftano iscritti nel bilancio della società Farmaciàterni, operazione cne ner
dettaglio vengono di seguito riportatè:

> Aumento dei debiti che la soc. Farmaciaterni ha nei confronti del Comune di Terni a
titolo di pagamento fitto per locali di Via Rapisarda, annualità 2015, di Droortetà

comunate per Ia somma di € 15.559,44;

> Diminuzione dei debiti che la soc. Farmacialerni ha nei confronti del Comune di Terni
a titolo di quota, anno 2016, per I'affidamento della gestione servizio farmaceutico
come da convenzione 131226 del 19lOStZO16 di € 85.800,00

) Diminuzione dell'importo dei crediti che la soc. Farmaciatemi dichiara di vantare nei

confronti del Comune di Terni per la somma complessiva di € 16.,|.460,09:

Dalle operazioni di cui sopra emergono conseguenze sull'impolo del Patrimonio netto sia
dell'Ente che della soc. controllata che di seguito si vanno a riportare:

) Per il Comune di Terni si è operata Ia diminuzione di € 85.800,00 sull'importo delle
riserve da capitale inserite nelra sezione dare delo stato patrimoniale rra ir patrrmonro

neflo;

) Per la societa Farmaciaterni s.r.l. si è operata la diminuzione di € 177.019,40
sull'imporlo delle riserve da risultato economico esercizi precedenti inserite nella
sezione dare dello stato patrimoniale tra il patrimonio netto:

Operazioni di elisione ch6 non modificano il Datrimonio netto

Alla luce delle precedenti operazioni si è potuto poi procedere con le operazioni di elisione
che non vanno ad influenzare ìl rlsultato consolidato derivanti da operazioni reciproche, (costi/ricavi
e debitiicrediti), rappfesentate da costi di natura gestionale e tributaria che sinteticamente
vengono ripoftate:

TIPOLOGIA COSTO/R{CAVO RETTIFICHE
DIMINUZIONE COMPONENTI NEGATIVI
QEL4 GESTIONE

- 34.200,00 - 34,200,00

DIMI NUZION E COMPONENîPO-sITN/I -
DELLA GESTIONE

- 73.122,54 - 73.122,54

TOTALE GENEMLE - 107.322.54 - 107.322.U

TIPOLOGIA DEBITO/C REDiTb RETTIFICHE
DIMINUZIONE CREDITI VERSO ENT= - 93.028,39 - 93 028,39
DIMINUZIONE DEBITI VERSO ENIE - 74.598,31 - 74.598,31
TOTALE GENERALE - 167.626,70 - 167.626.70
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Per quanto riguarda le operazioni relative ai dividendi distribuili al socio da Farmaciatemi s.r.l,
lrattandosi di partecipazione totalitaria e al fine di evitare la duplice contabilizzazione delta auota
dell'utile stesso sia in capo afla società che ro ha distribuito sia in capo ar comune di remi si è
operato come di seguito indicato:

F Eliminazione dividendo 2016 dar birancio del'Ente per'importo di€ 14.374,42;

! Reintegrazione del minor patrimonio netto (derivante dalla distribuzione degli utili esercizi
precedenti) dal bilancio della società che ha effettuato la distribuzjone per l,importo di €
14.374,42 .

Elisioni delle Partecloazioni

Farmacia Terni s.r-r. è partecipaia unicamente dal comune di rerni per una quota pari al 100% ed ir
valore della partecipazione conisponde ad € 323.659,00 Sulla base di quento previsto dal metodo di
consolidamento integrale, è stato eliminato l'lmporto della partecipazione detenuta nel bilancio del
comune di remi e ra corrispondente frazione da patrimonio netto dela societa_
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A.S.M. TERNI S.P.A

Inquadramento: La societa, partecipata al 100,00% dal comune di rerni, rientra neua

definizione di <sociéfà controllatù> di cui a 'arl. 1lauater, comma I del D.Lgs. n..

11812011, come ripresa dal par. 2 "principio contabile applicato concemente il bilancro

consolidato'. Piir specificamente, I'inquadramento delineato si fonda sulla sussistenza del
requisito attinente al possesso, diretto o indirefto, della maggioranza dei voti èsercitabili

nefl'assemblea ordinaria della socíeta (D.Lgs. n. i1gt2o11, art. 11{uater, comma .l,lett. 
a)).

ASM TERNI . S.p-A. è stata costituita nel 1960 in quaiità di Azienda Speciate, nel 20OO è stara

lrasformata in Societa per Azioni e nel 2001 ha acquisito la concessione per l'attivita di
distribuzione dell'energia eletlrica nell'ambito del territorio del Comune di Terni. Negli anni
successivi ha acquisito le ulteriori attività che oggi rappresentano il core business dell'azienda.

con deliberazione di consiglio comunale n. 381 del 7tj1l2o16 è stato approvato il pjano

Industriale aftualmente vigente. La società è stata fin dalla sua costituzione controllata rn

maniera totalitaria dal Comune di Terni, Le attività operative svollè direttamente da ASM
S.p.a. sono concentratè nell'Area Energia, nell'Area ldrico e nell'Area Ambiente; la socrelà
partecipa alla RTI (Raggruppamento temporaneo d'impresa con cNS/cospTecnoservice)
dove ASM risulta la società mandataria.

La socielà detiene le seguenti partecipazioni:

- Umbia Energy S.p.a. (50%)

- Umbria Distrrbuzione Gas S.p_a. (40%)

- Servizio ldrico Integrato S.c.p.a. (18%)

, Green AsmS.r.l. (Sja/o

Secondo quanto risuita dall'istruttoria fatta dagli UffÌci competenli la Società è inclusa
nell'Area di consolidamento.

Anagrafica:

Denominazione ASM TERNI S.P.A.
Sede Via Bruno Capponi, 100 - 05100 - Tern
PaÉita IVA 00693630550
Codice fiscale 00693630550
R.E,A TR65472
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. Organi di indirizzo polltico - amministratívo

ts Assemblea der loci: società con socio unico comune di remi. La rappresentanza
legale del comune di remi nefi'assembrea dei soci spetta ar síndaco o ad assessore
delegato.

> consiglio di Amministrazione: I consigrio è composto da un numero di tre
membri, nominati con derib€razione de 'Assembrea dei soci in data 11tI1t2014,
dufata della carica n. 3 esercizi 6 data presentazione cariche in cclAA tl 3112t2o14
ed è composto come segue:

Carlo Ottone - presidente

Florìs Ragnoni - Membro

Sara Processi - Membro

L'attuale consigrio di Amrninistrazione è rimasto in carica fino a||'approvazione del
bilancio d'esercizio 2016 ed è in fase di rinnovo..

D collegio sindacate: ir colegio sindacale non è chiamato a svorgere anche ra
funzione di revisione legale dei conti ed è composto come segue:.
Valerio Ribichini - presidente

Mario Mideja - Membro effettivo

Giorgia Andrioli - Membro effettivo

Silvia Bonini - Sindaco supplenle

(dimissioni presenlate con leftera del

16tO6t2017)

Silvia Stentella - Sindaco Supplente

KPMG S-P.A. - Societa di Revisione

f l collegio è stato nominato con atto del 25tiot2o16 e il mandato è fissato in 3
eseÍcizi e le cariche sono state depositate ín CCIM in data Og/1 1/2016_

La sociela di revisione è stata nominata con atlo del osto7t2o13 per 3 esercizi e la
carica è stata deposttata in CCTAA in date 26107120.lg.
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Composizione Capitale Sociale e Compagine societaria

La composizione del Capitale Sociale di ASM TERNI SpA a sequente:

N. AZiONI 9.051.248
VALORE UNITARIO € 5,00
CAPTTALE SOCIALE € 4s.256.240,OO

La percentuale di partecipazione da parte del Comune di Terni è pari al 100,00 e pertanto

la struttura della compagine societaria è la seguente:

socro N, AZIONI CAPITALE SOCIALE QUOTA o/o

Comuné di Terna 9.051.248 € 45.256.240.00 100
TOTALE 9.O51.24a 4s.256,240,OO 100

Composizione Patrimonio Netto e corrispondente valore delle Partecipazioni

Al 3111212016, la composizione del Patrimonio Netto di ASM TERNI SPA

conispondente valore della partecipazione del Comune di Terni, è la seguente:

ed il

Ca Ditale sociale 45.256.240
Riserve 4.705.7 54
Risultato economico 2016 61 . 181
TOTALE PN 49.423.17s
Quota o/o Comune di Terni 100,00
ftalore Partecipazione 2015 Comune di Terni 49.423.1_75

. Considerazioni sullé elisioni operate

Operazioni che influenzano il Patrimonio Nstto
Allo scopo di poter effettuare le operazioni di elisione fra le partite debito/credito e

costo/ricavo che interessano il comune di rerni e la sua conîrollata A.s.M. s.p.A.. alla luce

delle risultanze della riconciliazione debitiicrediti effettuata dall'Ente alla data del 31t12t2016,

e alla nota congiunta Comune di Terni ASM di verifica delle partite debitorie e creditorie ala
data del 3111212016 si è dovuto procedere con delle manovre correflive sulle somme dei

debiti e dei crediti che risultano iscritti nel bilancio della società A.s.M. s.p.A., operazione

che nel dettaglio vengono di seguito ripoÉate:

) Diminuzione dell'importo dei crediti maturati a titolo di prestazioni di servizio rese

dalla socielà controllata, che la stessa dichiara di vantare nei confronti del Comune di
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Terni per la somma compressiva di € 13.00s.7g0,78. Taie varore deriva dai seguenti
dati:

/ Nel bilancio della socieÉ risultano al g1h2n'$ crediti nei confronti dell,Ente per l,importo
complessivo di€ 24.020.362,09 per fatture emesse e € 4.114.939,45 per fatture da emettere

TOT. CREDII ASM € 28.138.312.00:

"/ Dei credili risuftsnti dal bilancio AsM al 31hzr2o16I'Enle n6 aveva gia pagati, con emissione di
regotare mandato di p€gamehto € 6.168,208,36

r' Per i restanticrEdiii t,Ente dichiara ta non riconoscibilatà ói e 6.g37O12,C2

Da ciò si evlncs cho lcredlti che AsM vanta nei controntl dal comune di Tèrni alta d.ta del
3l/l2/2016 ammonrano ad € (28.138.312,00 _ 6.168.708,36 _ 6.837O12,121 = €,t5.132531,22

> Aumento dell'importo dei debiti de 'Ente nei confronti di soc. ASM s.p.A. maturati a
titolo di debiti fuori birancio ed emersi con ra deriberazione di c.c. nr. 42g del
2811212016 di approvazione der paino dí riequiribrio finanziario pruriennare" per
l'importo complessivo di € 1 .837.123,A4;

> Diminuzione dell'importo dei debiti della soc. ASM verso il comune di remi oer la
somma compressiva di € 2.970.436,22 (questa somma si riferisce a errate
contabilizzazioni che la controllata effettua relativamente ar pagamenti/compensazioni

nei confronti dell'Ente;

Dalle operazioni di cui sopra emergono conseguenze su 'ímporto del patrimonio netto sia
dell'Ente che della soc. controllata che di seguito si vanno a nponare:

) Per il comune di remí si è operata ra diminuzione di € 1.g37.123,04 su 'importo
delle riserve da capitale inserite nella sezione dare dello stato patrimoniale tra il
patrimonio netto:

D Per fa società A.S.M, S.p.A si è operata la diminuzione di € B.zgB.22i,Sz
sull'importo delle riserve da risultato economico esercizi precedenti inserite nella
sezione dare dello stato patrimoniale tra il patrimonio netto:

Operazioni di elisione che non modificano il patrimonio netto

Alla luce delle precedenti operazioni si è potuto poi procedere con le operazioni di
elisione che non vanno ad influenzare il risultato consolidato derivanti da operazioni
reciproche, (costi/ricavi e debiti/crediti), rappresentate da costi di natura gestionale e
tributaria che sinieticamente vengono riportate:



TIPOLOGtA COSTO/RtCAVO RETTIFICHE
OIMINUZIONE COMPONENN
NÉGATIVI DELLA GESTIONE

175.595.35 175 595,35

DIMINUZIONE COMPONENII POSITiVi
DELLA GESTIONE

- 16.541 .014,91 16.541.014,91

TOTALE GENERALE - 15.716.610.26 - 16 716 610,26

TIPOLOGIA DEBITO/CREDITO REfT FICHE
DIMINUZIONE CREDITI VERSO ENTE -15.132.531,22 -15.132.531,22
DIMINUZIONE ÓEBITI VER-sO- EI'ITE - 9.499.020,48 - 9.499.020,48
TOTALE GENERALE - 24.631.55't.70 -24.631.551,70

Per quanlo ríguarda re operazioni relative ai dividendi distribuiti ar socio da A.s.M. s.p.A.,
trattandosi di partecipazione totalitaria e al fine di evitare la duplice contabilizzazione della quora
dell'utile stesso sia in capo alla società che lo ha distribuito sia in capo al comune di Terni si è
operato come di seguito indicato:

> Efiminazione der dividendo 2014, € 18s.7s7,58, e 2015, € 459.624,0, che |Ente accena
nel 2016, dal bilancio dell'Ente per I'importo complessivo di € 645.3g,|.58:

> Reintegrazione del minor patrimonio netto (derivante dalla distribuzione degli utili esercizi
precedenti) dal bilancio della società che ha effettuato la distribuzione per I'importo di €
645.381,58

Elisioni delle paÉecipazioni

A S M S p.A è partecipata unicamente dal comune di Temi per una quota pari al 100% ed rt valore
delfa partecipazione corrisponde ad € 45.256.240,00 Sulla base dt quanto previsto dal metodo di
consolidemento integrale, è stato eliminato I'importo della partecipazione detenuta nel bilancro del
comune di rerni e ra corrispondente frazione di patrimonio netto dela società.

Terni, 21 settembre 2017

Partecipate

36



': W'^zzazq' z6[t ltt-

ALLEGATO A
Al verbale di Verifica del 26 Settembre 2017 n. 51

COMTINE DI TERNI
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

SULL'APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO

CONSOLIDATO PER L'BSERiCIZTO 2016.
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Il Collegio dei Revisori del Comune di Temi, nominato con delibera di Consiglio Comunale n.

del 26 settembre 2016 per il triennio 2016-2019, nelle persone di:

CASTELLANI Rag. Fabio' Presidente
BERRETTI Dottor Carlo, Membro

ANASTASI Dott.ssa Lidia Beatrice Nadia, Membro

Visto lo schema del bilancio consolidato per I'esercizio 2016, completo dei seguenti documenti:

a) conto economico consolidato:

b) stato patrimoniale consolidato;

c) relazione sulla gestione e nota integrativa;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 321 del 2311112016, con la quale è stato approvato

il perimetro di consolidamento del Gruppo Amministrazione Pubbiica, successivamente

modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 252 del 14/0912017 ed ancora con

deliberazione di Giunta Comunale n.262 del2llo9l20l7;

visto il rendiconto dell'esercizio 20161

visto il D.Lgs. n. ll8/2011 ed in paficolare l'allegato 414 nguardante il principio contabile

applicato concemente il bilancio consolidato;

visto il DPCM 2811212011;

visto il parere di regolarità tecnica e contabile rilasciato ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n.

26712000 da parte del Dirigente Direzione Attivita Finanziaria e Aziende;

vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 182 del 08106/2015 con cui I'Ente si è awalso

della facolta di rinviare all'esercizio 2016 la redazíone del bilancio consolidato così come

previsto dal punto 4 dell'articolo I I bis del D. Lgs. 118i2011;

PRESA VISIONE

o della documentazione e le carte di lavoro che harmo condotto alla predisposizione del bilancio

consolidato;

RIPORTA

i risultati dell'analisi e le attestazioni sul bilancio consolidato per I'esercizio 2016.

Il Collegio dei Revisori ha impostato il proprio lavoro al fine di verificare la corretta applicazione

dei metodi di consolidamento previsti dal Principio contabile nel richiamato Allegato n. 4/4 D. Lgs.

11812011, la verifica dell'adozione degli schemi di bilancio consolidato così come previsti

dall'allegato n. 1l D. Lgs 118/2011, la conetiezza dei valori indicati negli schemi di bilancio,

nonché ha appurato che le informazioni indicate nella Nota Integrativa rispettano appieno il
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contenuto minimo previsto per il documento dal punto 5 del Principio contabile applicato del

bilancio consolidato al richiamato Allegato n. 4/4.

AREA DI CONSOLIDAMENTO

ln conformita alle disposizioni contenute nel principio contabile del bilancio consolidato all. 4 al D.

Lgs. 118/2011, con deliberazione della Giunta comunale n. 314 del giomo 1l novembre 2016,

modificata poi dalla deliberazione n. 321 del 2311112016 e successivamente ancora dalla

deliberazione n.252 del l4l\9l2ol7 e dalla n. 262 del 2l/09/2017 sono stati approvati gli elenchi

degli organismi facenti parte del Gruppo Amministrazione Pubblica e degli organismi rientranti

nell'area di consolidamento.

PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO ALLA DATA DEL3I/12/2016:.

ASM TERNI SPA lgiene ambientale 100 4s.256.240

2 TERNI RETI SRL Gestione retiviarie e parcheggi 100 2.409.663

3 FARMACIA TERNI SRL Cestione farmacie 100 323.659

L'individuazione dell'area di consolidamento è conforme ai principi contenuti nell'allegato 4/4 al

D. Lgs. I l8/201l. In particolare:

o le società pafecipate ma non controllate non sono state incluse nel perimetro di

consolidamento, in quanto nessuna soddisfa entrambi i criteri di inclusione previsti dal principio

(essere a totale partecipazione pubblica ed essere affrdataria diretta di servizi pubblici locali);

. non si è in possesso di azioni di società quotate in borsa;

. è stato applicato il criterio di irrilevanza sui seguenti organismi:

ATC Servizi SpA in liquidazione, USI SpA in liquidazione, ATC Parcheggi srl in

liquidazione, ATC SpA in liquidazione, in quanto tutti e tre i parametri relativi all'attivo, al

patrimonio netto ed ai ricavi caratteristici si trovavano sotto la soglia di rllevarua;

non è stata considerata la società s.I.I. f{a in quanto il punto 5 dell'articolo 2 dell'allegato

414 alD. Lgs. 118/2011 fissa per I'esercizio 2016 I'obbligo di consolidamento per le società con

una percentuale di partecipazione pari o superiore al 20%.

Il metodo seguito per il consolidamento per i vari organismi è il cosiddetto metodo integrale.

CONTO ECONOMICO

Il conto economico consolidato, redatto in base agli schemi indicati nell'allegato 11 al D. Lgs. ln
ill

1 18/201 l, si chiude con un risultato della gestione di €. 60.346.925,43 di perdita, così determinato: 
t/ I
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coNTo EcoNoMlco coNsouDATo 2016

Totale comoonenti oositivi 174.767.599,8L

Totale componenti negativi - 204.764.O22,04

Differenza tra componenti positivi e negativi della gestione -29.996.422,23

Proventi e oneri finanziari -8.615.808,78

Proventi e oneri straordinari -19.263.545,58

Risultato orima delle imPoste -57.875.776,59

lmposte d'esercizio -2.471.L48,84

Utile/perdita d'esercizio consolidato -60.346.925,43

Di cui:
Gruppo Comune -43.901.990,46

di terri -76.444.934,97

STATO PATRIMONIALE

Lo stato patrimoniale consolidato al 31 dicembre 2016,

nell'allegato l1 al D. Lgs. 118/2011, è il seguente:

redatto in base agli schemi indicati

STATO PATRIMONIATE ATTIVO coNsoUDATo 2016

Totale lm m obilizzazioni 616.352.606,58

Rimanenze 2.516.644,90

Crediti 720.54r.347,30

Attività finanziarie e non immobilizzate 0,00

Disponibilità liquide 9.192.047 ,45

Ratei e Risconti 333.120,00

Totale Attivo 748.9?5.766,23

STAIO PAf RIMON IALE PASSIVO coNsouDATO 2016

Patrimonio netto di gruPPo 37a.647.924,09

Patrimonio netto di terzi 0,00

Fondo rischi e oneri 10.988.049,00

F.do trattamento fine raPPorto 7.578.08s,00

Debiti 384.832.616,87

Ratei e Risconti 26.889.091,28

Totale Passlvo 7 4a.935.7 66,23

Pet quanto riguarda il consolidamento effettuato sul bilancio di Temi Reti srl, si segnala che i dati

tttilizzati non tengono conto dell'importo accantonato alla "Riserva operazioni copertura flussi

finanziari attesi" per € 10.143.790,00. Tale posta, imerita in bilancio ai sensi dell'olC 32, è relativa

alla valutazione al fair value di uno strumento derivato finanziario di copertura. Parimenti non è

stato considerato nel passivo il relativo importo accantonato al fondo rischi' Tale tipo di

contabilizzazione non inlluenza il risultato economico del bilancio consolidato.
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RELAZIONE SULLA GESTIONE E NOTA INTEGRATIVA

La relazione sulla gestione consolidata illustra le modalità seguite per il consolidamento. Al suo

intemo è presente la nota integmtiva, che illustra:

. i riferimenti normativi ed il procedimento seguito nella redazione del bilancio consolidato;

e la composizione del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune;

o I'individuazione dei soggetti esclusi dall'area di consolidamento;

o i criteri di valutazione delle voci di bilancio;

. i criteri di eliminazione delle operazioni infragruppo e di elisione del valore delle

partecipazioni e degli utili;

e le varie rettifiche che sono state effettuate al fine di poter riconciliare le differenze su debiti

e crediti riscontrati;

. tutte le altre informazioni previste dal principio contabile del bilancio consolidato.

Ad awiso di questo Collegio, la nota integrativa per una più ampia informazione ed in base a

quanto indicato al punto 5 dell'allegato 414 alD. Lgs. I18, avrebbe doluto contenere anche:

- l'ammontare dei debiti e dei crediti di durata residua superiore a 5 anni, e dei debiti

assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento;

- la composizione delle voci "ratei e risconti" e della voce "altri accantonamenti"

dello stato patrimoniale con ammontare significativo;

- cumulativamente per ciascuna categoria, l'ammontare dei compensi spettanti agli

amministratori ed ai sindaci per lo svolgimento di tali funzioni;

- La suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse tipologie di

finanziamento;

- La composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari", in quanto il

loro ammontare è significativo;

- Per ciascuna categoria di strumenti firan:ziarì derivati, il loro fair value ed

informazioni sulla loro entitàl

- Le spese di personale utilizzato a qualsiasi titolo.

Tali dati sono comunque desumibili dalle note integrative delle società che pafecipano al

consolidamento. 
ù\_

Sempre in relazione alla nota integrativa, si segnala al paragrafo "Rettifiche preliminari alla W
redazione del bilancio consolidato", una errata indicazione dei componenti positivi e negativi e deltl

risultato operativo all'intemo del conto economico, restando validi gli altri dati. \\
\\\
h\\\\

nL

.4',



OSS E RVAZ IONI E C ONS I DE RAZIONI

Tenuto conto di tutto quanto esposto e rilevato si osserva quanto segue.

In relazione all'applicazione del metodo di consolidamento, nonché all'area di consolidamento, agli

schemi adottati per la rappresentazione del Conto economico e dello Stato Patrimoniale consolidato

ed a quanto indicato nella nota integrativa, il Collegio non ha osservazioni da fare salvo quanto già

precedentemente esposto.

Cone I'obbligo invece di richiamare anche in questa sede le osservazioni fatte al parere al

Rendiconto della gestione 2016, sia riguardo al capitolo "Rapporti con organismi partecipati" sia

riguardo al punto "2" delle conclusioni. La mancaîa definizione di alcune partite, ha porlato infatti a

dover effettuare nella redazione del presente bilancio consolidato delle rettifiche di consolidamento

che hanno influenzato il patrimonio netto.

Il Collegio invita a voler procedere nei prossimi mesi, e comunque entro la fine dell'esercizio' ad

una dehnizione di tutte le poste attualmente sospese al frne di avere una perfetta riconciliazione

delle posizioni debito/credito con le società partecipate.

CONCLUSIONI

Sulla base delte analisi e considerazioni riportate' si

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sul bilancio Consolidato 2016 del Comune di Temi in quanto conforme alle

norme che ne disciplinano i criteri di redazione.

T eml 26 Setternbre 20 1 7.


