COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 26/07/2021

NUMERO: 108

OGGETTO:

SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO.
SERVIZIO BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA. DEFINIZIONE
ORGANISMI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DEL PERIMETRO DI
CONSOLIDAMENTO AL 31 DICEMBRE 2020 - BILANCIO CONSOLIDATO 2020 DEL
COMUNE DI SAVONA
L’anno duemilaventuno, il giorno ventisei del mese di luglio alle ore 11:05, in Savona, con una
parte dei partecipanti alla seduta convenuti in presenza nella Sala Giunta, sita nel Palazzo Civico, ed una
parte in collegamento da remoto, secondo le modalità previste dall'art. 73, comma 1, del Decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, e dal Provvedimento del Sindaco n. 7 del 31 marzo 2020, convocata in via ordinaria ai
sensi delle vigenti norme di legge e statutarie, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:

CAPRIOGLIO ILARIA

Presente

ARECCO MASSIMO*

Presente

MONTALDO SILVANO

Presente

SANTI PIETRO

Presente

ZUNATO MARIA*

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

LEVRERO ROBERTO*

Presente

ROMAGNOLI ILEANA*

Presente

RODINO DORIANA

Presente

SOTGIU ANDREA

Presente

* Presenti in Sala Giunta. I restanti Assessori collegati telematicamente da remoto.

Risultano assenti per la presente deliberazione: nessuno.
Presiede la seduta il Sindaco Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Vicesegretario Dott. MERIALDO ALBERTO.
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Oggetto: SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO. SERVIZIO BILANCIO
E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA. DEFINIZIONE ORGANISMI DEL GRUPPO
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO AL 31
DICEMBRE 2020 - BILANCIO CONSOLIDATO 2020 DEL COMUNE DI SAVONA

L’ASSESSORE ALL'AMBIENTE E CICLO DEI RIFIUTI, BILANCIO,
SOCIETÀ PARTECIPATE, ECONOMATO, TRIBUTI
E TRASPORTO PUBBLICO

-

-

-

Visto:
il c. 1 dell’art. 11 bis del D. Lgs. 118/2011 ai sensi del quale il Comune di Savona è tenuto a
predisporre il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società
controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del
bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 del medesimo D. Lgs. 118/2011;
il c. 2 dell’art. 11 del D. Lgs. 118/2011, il quale specifica che il bilancio consolidato è
composto dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato, dalla
relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa, dalla relazione del
collegio dei revisori dei conti, e deve essere approvato, ai sensi della lett. c) del c. 1 dell’art.
18 del D. Lgs. 118/2011 entro il 30 settembre successivo all’anno cui si riferisce;
gli artt. 11 ter, 11 quater e 11 quinquies del D. Lgs. 118/2011 che definiscono i presupposti
normativi per individuare gli enti strumentali e le società di capitali da ricomprendere nel
Gruppo Amministrazione Pubblica (di seguito GAP) del Comune di Savona; nello specifico,
le disposizioni richiamate riportano le seguenti indicazioni:
o
Ente strumentale controllato: azienda o ente, pubblico o privato, nei cui confronti l'ente
locale ha una delle seguenti condizioni:

il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o
nell'azienda;

il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la
maggioranza dei componenti degli 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 dell'attività di un ente o di un'azienda;

la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli 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 dell'attività dell'ente o dell'azienda;

l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali
superiori alla propria quota di partecipazione;

un'influenza dominante in virtù di contratti 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
oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante;
o

Ente strumentale partecipato: azienda o ente, pubblico o privato, nei cui confronti l'ente
locale ha una partecipazione pur in assenza delle condizioni di controllo di cui al punto
precedente;
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o

Società controllata: la società nella quale l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:

il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della
maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti
sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare
un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole; in tal
senso, i contratti di servizio pubblico e gli atti di concessione stipulati con società
che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti comportano
l'esercizio di influenza dominante;

o

Società partecipata: società nella quale l'ente locale, direttamente o indirettamente,
dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o
al 10 per cento se trattasi di società quotata; è in ogni caso considerata società
partecipata, secondo quanto evidenziato dal Principio contabile applicato di cui
all'allegato n. 4/4 del D. Lgs. 118/2011, la società a totale partecipazione pubblica
affidataria di servizi pubblici locali dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di
partecipazione;

Richiamato:
il Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato di cui all’allegato 4/4 del
D. Lgs. 118/2011, il quale fornisce indicazioni pratiche relativamente alla definizione del
GAP e del perimetro di consolidamento nonché alle attività preliminari al consolidamento, di
cui si ritiene opportuno evidenziare i seguenti passaggi:
Definizione GAP e Perimetro di consolidamento
o

Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo,
predispongono due distinti elenchi concernenti:
1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione
pubblica (Elenco GAP);
2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio
consolidato (Elenco Perimetro);

o

Il gruppo “amministrazione pubblica” può comprendere anche gruppi intermedi di
amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto
aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi;

o

I due elenchi, e i relativi aggiornamenti, sono oggetto di approvazione da parte della
Giunta;

o

Gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco GAP possono non essere inseriti
nell'elenco Perimetro nei casi di:
a) irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del
risultato economico del gruppo.
Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti
parametri:

totale dell'attivo;

patrimonio netto;

totale dei ricavi caratteristici;
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una incidenza inferiore al 3 per cento rispetto alla posizione patrimoniale,
economico e finanziaria dell’ente locale capogruppo; nel caso la sommatoria delle
percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti presenti, per ciascuno
dei parametri sopra indicati, un'incidenza superiore al 10 per cento, la capogruppo
individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio
consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per
irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento; sono in ogni caso considerate
irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori
all'1% del capitale delle società partecipate non affidatarie dirette di servizi per
conto dell’ente;
b) impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi
ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento
per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di
natura straordinaria;
Attività preliminari al consolidamento
o
Prima dell'avvio dell'obbligo di redazione del bilancio consolidato l’ente locale
capogruppo:
a) comunica agli enti, alle aziende e alle società comprese nell'elenco Perimetro che
sono comprese nel proprio bilancio consolidato;
b) trasmette a ciascuno di tali enti l'elenco degli enti compresi nel consolidato;
c) impartisce le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del
bilancio consolidato.
o

Tali direttive riguardano:
1) le modalità e i tempi di trasmissione dei bilanci di esercizio, dei rendiconti o dei
bilanci consolidati e delle informazioni integrative necessarie all'elaborazione del
consolidato;
2) le indicazioni di dettaglio riguardanti la documentazione e le informazioni
integrative che i componenti del gruppo devono trasmettere per rendere possibile
l'elaborazione del consolidato; in particolare è necessario richiedere agli enti
strumentali che adottano la sola contabilità economico patrimoniale e alle società del
gruppo:
a. le informazioni necessarie all'elaborazione del bilancio consolidato secondo i
principi contabili e lo schema previsti dal decreto legislativo n. 118/2011, se non
presenti nella nota integrativa;
b. la riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico secondo lo
schema previsto dall'allegato 11 al decreto legislativo n. 118/2011;
3) le istruzioni e le linee guida necessarie per adeguare i bilanci del gruppo ai criteri
previsti dal Principio contabile applicato, se non in contrasto con la disciplina
civilistica.

Considerato che:
-

i parametri contabili del Comune di Savona, funzionali a verificare la rilevanza dei bilanci
degli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento, presentano, in base agli ultimi
dati disponibili (rendiconto 2020, i cui allegati verranno rimodulati e approvati nella
prossima seduta del Consiglio Comunale), i seguenti valori:
Parametro
Esercizio 2020
Soglia 3%
Soglia 10%
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-

Totale attivo

357.038.657,21

10.711.159,72

35.703.865,72

Patrimonio netto

208.772.434,32

6.263.173,03

20.877.243,43

Totale ricavi caratteristici

64.204.443,99

1.926.133,32

6.420.444,40

Rilevato che:
ai sensi di quanto disposto dai riferimenti normativi e di prassi precedentemente richiamati,
l’elenco GAP del Comune di Savona, riferito all’esercizio 2020, risulta composto dai seguenti
organismi:

Ente/ Società

Quota
partecipazione

ATA S.p.a.

85,00000%

Ecologica S.r.l.

43,35000%

Consorzio per la
depurazione delle
acque del savonese
S.p.a.

50,40000%

Classificazione

Legame

Rilevanza

Diretta

SI

Indiretta
(controllata da ATA
S.p.a.)

SI

Società controllata art. 11 quater
D. Lgs. 118/2011

Diretta

SI

Indiretta
(controllata da
Consorzio per la
depurazione delle
acque del savonese
S.p.a.)

SI

Società controllata art. 11 quater
D. Lgs. 118/2011
Società partecipata art. 11 quinquies
D. Lgs. 118/2011

Acque Pubbliche
Savonesi S.c.p.a.

25,20000%

Società partecipata art. 11 quinquies
D. Lgs. 118/2011

TPL Linea S.r.l.

28,91000%

Società partecipata art. 11 quinquies
D. Lgs. 118/2011

Diretta

SI

Società di
Promozione degli
Enti Savonesi per
l'Università S.c.p.a.

25,00000%

Società partecipata art. 11 quinquies
D. Lgs. 118/2011

Diretta

NO,
irrilevanza
contabile

IRE S.p.a.

0,81000%

Insediamenti
Produttivi Savonesi
S.c.p.a.

0,77663%

A.S.P. Opere
Sociali di N.S. di
Misericordia

80,00000%

Opere Sociali
Servizi S.p.a.

54,40000%

Società partecipata art. 11 quinquies
D. Lgs. 118/2011
Società partecipata art. 11 quinquies
D. Lgs. 118/2011
Ente strumentale
controllato - comma
1 art. 11 ter
D. Lgs. 118/2011
Società controllata art. 11 quater
D. Lgs. 118/2011

Diretta

SI

Indiretta
(controllata da IRE
S.p.a.)

SI

Diretta

SI

Indiretta
(controllata da A.S.P.
Opere Sociali di
N.S. di

SI
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Ente/ Società

Quota
partecipazione

Classificazione

Legame

Rilevanza

Misericordia)
Fondazione Milena
Milani
Fondazione Museo
della Ceramica
Onlus

-

60,00000%

20,00000%

Ente strumentale
controllato - comma
1 art. 11 ter
D. Lgs. 118/2011
Ente strumentale
partecipato - comma
2 art. 11 ter
D. Lgs. 118/2011

Diretta

SI

Diretta

NO,
irrilevanza
contabile

ai sensi di quanto disposto dai riferimenti normativi e di prassi precedentemente richiamati, il
perimetro del Comune di Savona, riferito all’esercizio 2020, risulta composto dai seguenti
organismi:

Ente/ Società

Quota
partecipazione

ATA S.p.a.

85,00000%

Ecologica S.r.l.

43,35000%

Consorzio per la
depurazione delle
acque del
savonese S.p.a.

50,40000%

Acque Pubbliche
Savonesi S.c.p.a.

25,20000%

TPL Linea S.r.l.

28,91000%

IRE S.p.a.

0,81000%

Insediamenti
Produttivi
Savonesi S.c.p.a.

0,77663%

A.S.P. Opere
Sociali di N.S. di
Misericordia

80,00000%

Classificazione
Società controllata art. 11 quater
D. Lgs. 118/2011
Società partecipata art. 11 quinquies
D. Lgs. 118/2011
Società controllata art. 11 quater
D. Lgs. 118/2011
Società partecipata art. 11 quinquies
D. Lgs. 118/2011
Società partecipata art. 11 quinquies
D. Lgs. 118/2011
Società partecipata art. 11 quinquies
D. Lgs. 118/2011
Società partecipata art. 11 quinquies
D. Lgs. 118/2011
Ente strumentale
controllato - comma
1 art. 11 ter
D. Lgs. 118/2011

Metodo
consolidamento

Consolidamento
tramite gruppo
intermedio
(subholding)

Integrale

NO

Integrale

NO

Proporzionale

NO

Proporzionale

NO

Proporzionale

NO

Proporzionale

NO

Proporzionale

NO

Integrale

NO
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Quota
partecipazione

Ente/ Società

-

Opere Sociali
Servizi S.p.a.

54,40000%

Fondazione
Milena Milani

60,00000%

Classificazione

Metodo
consolidamento

Consolidamento
tramite gruppo
intermedio
(subholding)

Integrale

NO

Integrale

NO

Società controllata art. 11 quater
D. Lgs. 118/2011
Ente strumentale
controllato - comma
1 art. 11 ter
D. Lgs. 118/2011

Rilevato altresì che:
la documentazione e le informazioni impiegate per la definizione degli elenchi di cui al punto
precedente sono conservati presso gli uffici dell’ente;
i presupposti e le condizioni che hanno determinato la definizione degli enti ricompresi nel
perimetro di consolidamento dovranno essere verificati quando saranno disponibili tutti i dati
contabili aggiornati al 31 dicembre12/2020;
nel caso di variazioni a seguito delle verifiche di cui al punto precedente, il nuovo perimetro
dovrà essere tempestivamente trasmesso a tutti gli organismi coinvolti;
oltre alla trasmissione della presente deliberazione, risulta prioritario che il responsabile del
servizio finanziario, nel rispetto delle previsioni del Principio contabile applicato di cui
all’allegato 4/4 del D. Lgs. 118/2011, predisponga e trasmetta le direttive e le linee guida
operative a tutti gli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento, al fine di
coordinare la predisposizione del bilancio consolidato entro i termini previsti dalla normativa;

Attesa la competenza della Giunta Comunale a deliberare in relazione al combinato disposto
degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Formula la seguente proposta di deliberazione:
-

di approvare l’elenco degli organismi ricompresi nel GAP del Comune di Savona, riferito
all’esercizio 2020, di seguito riportato:

Ente/ Società

Quota
partecipazione

ATA S.p.a.

85,00000%

Ecologica S.r.l.

43,35000%

Consorzio per la
depurazione delle
acque del savonese
S.p.a.

50,40000%

Classificazione
Società controllata art. 11 quater
D. Lgs. 118/2011
Società partecipata art. 11 quinquies
D. Lgs. 118/2011
Società controllata art. 11 quater
D. Lgs. 118/2011

Legame

Rilevanza

Diretta

SI

Indiretta
(controllata da
ATA S.p.a.)

SI

Diretta

SI
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Ente/ Società

Classificazione

Legame

Rilevanza

SI

Acque Pubbliche
Savonesi S.c.p.a.

25,20000%

Società partecipata art. 11 quinquies
D. Lgs. 118/2011

Indiretta
(controllata da
Consorzio per la
depurazione delle
acque del
savonese S.p.a.)

TPL Linea S.r.l.

28,91000%

Società partecipata art. 11 quinquies
D. Lgs. 118/2011

Diretta

SI

Società di
Promozione degli
Enti Savonesi per
l'Università S.c.p.a.

25,00000%

Società partecipata art. 11 quinquies
D. Lgs. 118/2011

Diretta

NO,
irrilevanza
contabile

IRE S.p.a.

0,81000%

Diretta

SI

Insediamenti
Produttivi Savonesi
S.c.p.a.

0,77663%

Indiretta
(controllata da
IRE S.p.a.)

SI

A.S.P. Opere Sociali
di N.S. di
Misericordia

80,00000%

Diretta

SI

Indiretta
(controllata da
A.S.P. Opere
Sociali di N.S. di
Misericordia)

SI

Diretta

SI

Diretta

NO,
irrilevanza
contabile

Opere Sociali
Servizi S.p.a.

-

Quota
partecipazione

54,40000%

Fondazione Milena
Milani

60,00000%

Fondazione Museo
della Ceramica
Onlus

20,00000%

Società partecipata art. 11 quinquies
D. Lgs. 118/2011
Società partecipata art. 11 quinquies
D. Lgs. 118/2011
Ente strumentale
controllato - comma
1 art. 11 ter
D. Lgs. 118/2011
Società controllata art. 11 quater
D. Lgs. 118/2011
Ente strumentale
controllato - comma
1 art. 11 ter
D. Lgs. 118/2011
Ente strumentale
partecipato - comma
2 art. 11 ter
D. Lgs. 118/2011

di approvare l’elenco degli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento del
Comune di Savona, riferito all’esercizio 2020, di seguito riportato:
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Ente/ Società

-

-

Quota
partecipazione

ATA S.p.a.

85,00000%

Ecologica S.r.l.

43,35000%

Consorzio per la
depurazione
delle acque del
savonese S.p.a.

50,40000%

Acque Pubbliche
Savonesi S.c.p.a.

25,20000%

TPL Linea S.r.l.

28,91000%

IRE S.p.a.

0,81000%

Insediamenti
Produttivi
Savonesi S.c.p.a.

0,77663%

A.S.P. Opere
Sociali di N.S. di
Misericordia

80,00000%

Opere Sociali
Servizi S.p.a.

54,40000%

Fondazione
Milena Milani

60,00000%

Classificazione
Società controllata
- art. 11 quater D.
Lgs. 118/2011
Società partecipata
- art. 11 quinquies
D. Lgs. 118/2011
Società controllata
- art. 11 quater D.
Lgs. 118/2011
Società partecipata
- art. 11 quinquies
D. Lgs. 118/2011
Società partecipata
- art. 11 quinquies
D. Lgs. 118/2011
Società partecipata
- art. 11 quinquies
D. Lgs. 118/2011
Società partecipata
- art. 11 quinquies
D. Lgs. 118/2011
Ente strumentale
controllato comma 1 art. 11 ter
D. Lgs. 118/2011
Società controllata
- art. 11 quater D.
Lgs. 118/2011
Ente strumentale
controllato comma 1 art. 11 ter
D. Lgs. 118/2011

Metodo
consolidamento

Consolidamento
tramite gruppo
intermedio
(subholding)

Integrale

NO

Integrale

NO

Proporzionale

NO

Proporzionale

NO

Proporzionale

NO

Proporzionale

NO

Proporzionale

NO

Integrale

NO

Integrale

NO

Integrale

NO

di riservarsi di aggiornare l’elenco degli organismi ricompresi nel perimetro di
consolidamento, nel caso di variazioni a seguito delle verifiche sui documenti contabili riferiti
all’esercizio oggetto di consolidamento;
di trasmettere la presente deliberazione, tramite i competenti uffici comunali, a tutti gli
organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento del Comune di Savona;
di invitare il responsabile del servizio finanziario del Comune di Savona a predisporre, nel
rispetto delle previsioni del Principio contabile applicato di cui all’allegato 4/4 del D. Lgs.
118/2011, ed a trasmettere le linee guida e le indicazioni operative a tutti gli organismi
ricompresi nel perimetro di consolidamento, al fine di coordinare la predisposizione del
bilancio consolidato 2020 entro i termini previsti dalla normativa;
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, stante l'urgenza di
provvedere in merito alle scadenze di legge previste per gli adempimenti in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
provvedere in merito, stante l'urgenza di provvedere in merito alle scadenze di legge previste
per gli adempimenti in oggetto.
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Il Sindaco
Avv.

Il Vicesegretario
Dott.

CAPRIOGLIO ILARIA

MERIALDO ALBERTO

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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