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Cffi'Df'TERNÍ

Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n. 07 del L7 dicembre 20Lg

Parere su proposta di delibera derta Giunta comunale
Indívidu$zione del Gruppo Ammìnistrqzione pubbtíca
consolidomento esereizÍo 2019. Art. tl-bis det D.Lgs.
contabile allegato 4/4 cancernente ìI bílancío consolidati

avente per oggetto::
e del perÍmetro dÍ

118/2011 e prìncípio
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oggi, L7 dicembre 20t9 ,alle ore 18,1.0, si è riunito il collegio dei Revisori, nominati con

delibera n. 341det 1g.11..2019 di consiglio óomunale per il triennio 2olgl212L nelle persone di:

Dott. Carlo Ulisse Rossi presidente

Dott. Fiorel la P ezzetti, membro effettivo

Dott. Roberto Ftasca, membro effettivo

CONSIDERATO

che il paragrafo 2 dell'allegato 414 delp.l-gs. ttgltt,recita: costituiscono componenti del "gruppo

ammini str azio ne Pubb I i c a " :

i;"";:;í;;;:T,*;;,;,;í;,;;'"i}.aàu.à,ticolazioniorganizzativedella, r: ^^-^.^ ^^,-.^liinîn àplln cnnosruÙOo,
i?#ifi,i;rJ"'!',[!rí'","'i,";;;;;"!;;,-sià-i";presi ner rendiconto consotidata deila capogruppo'

r i:

per esaminare la proposta di deliberazione della Giunta Comunale pervenuta in data L7 '12'2at9 in

- - meli ogfa dghre"F-ell'Qfee$ggj.$qvigjoqe d11l pargre in osgetto ai-

Individuazione del Gruppo ,a*iniiiiarrone P:uibliiia e aui perime'iro di consolidamento esercizio

201g. Art- 1l-bis del D.Lgs. Ilg/2lil e principio contabili allegato 4/4 concernente iI bilaneio

consolidato

Premesso

il decreto legislativo 23 giugno 2ol1,n. 118 ha dettato apposite disposizioni in rnateria di

armonizzazione dei sistemi contabili 
" 

orglf schemi dibilaniio delle regioni, degli enti locali

;;; 
",";Gunisroi, 

a norna degli articoli t , Z della legge 5 maggio 2009, n. 42;

che l,art. t 5l c. 8 del citato decreto recita: " . . .entro il 30 setlembre l'ente approva il bilancio

consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti s-trumentali e delle società controllate e

partecipate, secondo il prtncipio appTicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno

201 l, n. I18.'. ";

che l'art,l"L-bis di tale decreto reca: "Gli entí di cui all'art' 1' comma I ' redigono iI bilancio

consolidato con i prapri enti ed 
-organismi 

s-trumentali' aziende' socielà conffollate e

púltecipate, ,r"onio ti modalità ed iíriteri individuati nel princípio applícato del bilsncio
-cansolidato 

di cui all'allegato n' 4/4";

VISTO

La proposta di Deliberazione della Giunk comunale avente per oggetto: Individuazione del

Gruppo Amminis*azione Pubblica t ati-iuiiii,o dí co.nsolidamento esercízio 2019' Ar* lI-
bis der D.Lgs. r rg/201r e principio contaíi1e ailegato 4/4 concernente ir birancio consoridsto

Il parere favorevole della Direzione Attività Finanziarie espresso in data 17 '12'2A]9'

ir principio contab'e applicato der bitancio consolidaro di cui all'Allegato 414 del D'Lgs' 118/11

che, nel disciplinare ió modalità op"rutiu" per la.predisposizionJ del bilancio consolidato

stabilisce che ..gli enti redigono un bilancio lonsotiàato "h* 
t*ppt"senti in modo veritiero e

coretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato èóonomico della complessiva

attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative' i suoi enti strumentali e

le sue società controllate e partecipate";
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Rienlrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia
contabile sono privi di personalità giurídica;
2. sli enti strumentsli dell'arnministrazione.pubblica capogruppo, intesi come sogg€tti, pubblici o
privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo,
rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi,le fàndazioni;

2.1. sIí enti strumentalí controllatí detrl'amministrazione pubblica capogruppo, come deJìniti dall,art.
I I -ter, comma I, costituiti dagli enti pubhlici e privati e dalle azíende nei cuí confronti la
capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza deí voti esercitabili nell'ente o nell'azíenda;
b) ha il potere assegnato da legge, statuto a convenziane di nominare o rimuovere la maggiordnza

dei companenti deglí organi decisionali, competentí a de/ìnire Ie scelte strategíche e tl pol;tiche., 4,i,yutarc, npncfu.@-sJ4' _qtrlqpfggrganglgl_ae_d.ell'attívìtà di un ente o di un'aziendo;
c) eserciîa, direttamente o indirettamente la maggioranza dei dirittì dí vota nelle sedate degli organi

decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le polítiche dí settore, nonché i d"cild"r"
in ordine all'indirizzo, alla pianÌficazione ed alla programmazíone dell'attivítà dell,ente o
dell'azienda;

d) ha I'obbligo di ripianare í disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentualí superiori aIIa
quotu tli partecipazione ;

e) esercíla un'in/luenza dominante in vírtù di contratti o clousole statuÍarie, nei cosi in cui la legge
conseníe tali contratli o clausole. L'influenza dominante sí maniJèsta attrúverso ctaulile
conlrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro conîraente (ad esempio
I'imposizione della tarffi minima, I'obbligo di fruibilità pubblíca del servizio, previsionà tli
agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei corfronti dell'ente
controllante. I conîatti di servizict pubblico e di concessione stipulati con 

"rli o aziende, che
svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contrattí presuppongono l,esercizia dí
influenza dominante.
L'attività si defìnísce prevalenle se I'ente controllato abbia conseguito nell'anno preaedente
ricavi e provenli riconducíbili all'amminisîrazione pubblica capogruppo superiorÍ all'80% dei
ricavi complessivi.
Non sano comprese nel perimetro di consolidamenîo gli enti e le aziende per i quali sia slata
avviala una proeedura eoncorsuale, mentre sono compresi glí enli in liquídazlone.

2'2 gli enti slrumentalì parteeioatÍ dí un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo
I ller, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati ò aoUe azientle nei cui confrontí la
capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni dí cui al punto 2.

esgrcita íl controllo o detiene una partecíoazíone. In@ocíetà cheeùc.euu út Lurtun..u u uettene unu psrtecrtrazlone. n pregenza di gruppi di socíetù che redigono îl,:!::::: colsolida!,, ríentrantí nell'area di_consolidamenîo,dett'ammtnistraztone come diTeguito

3.1 fe società controllate dall'ammínistrazione pubbtíea cqpogruppo, nei cui confionti lacapogruppo;
ct)

descritta, oggetto del consolidamento sarà íl bìlancio consolidato del gruppo. Non ,o,no io*pr-ir|'n"t
perîmelro di consolidaryento le socieù per le quali sia sîata awiata una piàcedura 

"oo"orrooi", 
mentre

sono comprese Ie società ín liquidazione;

b)

ha il possesso, diretlo o indiretîo, anche sulla scorta dí patti parasocioli, dega
maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispbne di voti stfficíentí per
e s ercitare una influenza do mínanr e sull' asse mblea ardínaria ;
ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaría, di esercitare un,inlfluenza
dominante, quando Ia legge consente tali contralti o clausole. L'ir1lr"*o iomrnante si

Parere n. 7 del 1T.|Z.Z}L9 Collegio dei Revisori dei Conti Pagina 3



Comune di Terni - ACTR.Aol
cEÀr 0181323 del 1,8/12/2019 - EntraÈa
Impronta informatíca: a8ceoBgfb53bec983757Lbc)856ffe75tb98d9fca6268e7cf9d3547bbgddcf84
sjsEema ProEocoTTo - Riproduzione cartacea di documenEo digiCaTe

ESPRIME

consolidato.

manifesta altraverso clausole conîrattuali che incidano signirtcdivamente sulla geslione

dell'altro contraente (ad esempio I'imposizione della tarffi minimu, I'obbligo difruibilità
pubblica del servizio, pievísione di agevolazíoni o esenzioni) che svolge
-l'attività 

prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di

servizio pubblico e di concessione stipulati eon società, che svolgono

prevaleniemente I'attívità oggetto di tali conîraîti presuppongono I'esercizio di

influenza dominante.
L'attività si de/ìnisce prevalente se Ia società controllala ubbía conseguito nell'anno

precedente ricàvi a faiore dell'amministrazione pubhlica cspogruppo superiori all'80%

del I' intero fotturnto.
3.2 le società partecinate dell'amministrazione puhhlica capogruppo, castiluite dalle società a

, ffidiretrs-di.N"ryiai p-ubblici lg.cali (e!l,7eetaxs-,,.,e-"del:.9ylp.

Ulil t|diiha"i)eúii, à"ili qùota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con rífertuxento

all'esercizío 20Ig la dcJînízìone-dí societa partecípata è estesa alle socîetà nelte quali la regione

DATO ATTO

che, con delibera di G.c. n. 247 del A2.A9.2019 il comune di Terni ha approvato per I'esercizio

20L8la composizione del Gruppo Amministrazione Pubblica;

RTLEVATO

che, rispetto al Gruppo Amministrazione Pubblica relativo all'escrcizio 2018, approvata con

delibera di G.C. n. 2n del 02.09.2019 di cui sopra , a seguito di ulteriori approfondimg{i ?

valutazioni, nonchó alla luee dei differenti parametri di riferimento riguardano I'esercizio 2019, è

stata apportata le seguente modifica :

U ro"ìàta Umbria Servizi lnnovativi S.p.A da in liquídazione , infallimento. E pertanto non sono

-Oti 
""f*f"ii 

i parametri di inilevanza in quanto esclusa ex lege poiché in fallimento'

VALUTATO

che per quanto attiene alla soc. S.I.I. S.c.p-A.:

- l,Ente ha awiato il processo di cèssione del r|Yo delle quote di partecipazione indiretta detenute

per il tramite della soc. ASM TERNI S.p.A.,.proporr"odo, con D.G.C. n' 392 del 05'12'20L9' al
-ConsiglioComunalel'autonz-z.azioneallacessione;

- a conclusione della suddetta operazione il comune di Terni deterrebbe una quota di partecipazione

nellasoc"S.I.I.S.c.p.A'paria|2L,92vo(l8,927odir'+3ind.);
- anche qualora la summenzionata cessioìe dovesse perfezionarsi entro iI31.l2'zol9, il Comune di

Terni manterrebbe comunque una partecipazione ) z}qo, tale da far rientrare in ogni caso 1a soc'

S.I.I. S.c.p.A. nel novero àelte "sàcietà partecipdfe" così come definite dall'Allegato 414 alD'
Les. U8i2011;

parere favorevole sulla Proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente

Individuazione del Gruppo Am'minislrazione Pubblica e del perimetro di consoÍidamento

2019. Art. I1-bis ael b.fgt. 118/2011 e principio contabile allegato 4/4 concernente il

oggetto:
esercizio
bilancio
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Null'altro essendovi da verificare in relazione aila verifica
ore 19,i0

periodics" le operazioni terminano alle

Il Collegio dei Rcvisori
îerni, 17.12 .2019

Carlo ulisse ROSSI

FiorellaPEZZETTI

Riùsrto-FRFiSeA -
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