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Deliberazione n.  122  del Registro in data  21/12/2017 

 

OGGETTO: Individuazione componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica" e dell'Area 

di Consolidamento del Comune di Castiglion Fibocchi 

L’anno  duemiladiciassette, il giorno  ventuno, del mese di  dicembre, alle ore  13.00,  nella  

sede Comunale,  in seguito alla convocazione disposta dal  Sindaco, si è riunita la Giunta 

Comunale. 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI Presenti Assenti 

MONTANARO SALVATORE- SINDACO X  

FERRINI ERNESTO- VICE SINDACO X  

RAMPI FAUSTO- ASSESSORE EFFETTIVO X  

 
Presenti:  3   Assenti:    0 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale,  Dott.ssa   Ornella  Rossi   il quale provvede alla 
stesura del presente verbale. 

Il  Sindaco  constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell’argomento di cui all’oggetto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista l’unita proposta di deliberazione, corredata dei pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 
18/08/2000, n° 267 e firmati digitalmente, apposti sull’originale dell’atto ai sensi dell’art. 24 del 
D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. e il cui testo si riporta di seguito; 

Dato atto che la proposta è conservata in originale negli archivi informatici dell’Ente, ai sensi 
dell’art. 22 del D.Lgs 82/2005; 

Con votazione unanime favorevole 

DELIBERA 

Di approvare la sotto riportata proposta di deliberazione. 

Successivamente, con separata ed unanime votazione 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, per le motivazioni indicate nella 
proposta. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
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Premesso che: 
- con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - recante disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi – è stata 
approvata la riforma dell’ordinamento contabile, in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42; 
- detta riforma, in virtù delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 126/2014, è entrata in vigore per tutti gli enti 
locali a partire dal 1° gennaio 2015; 
- l’articolo 11-bis di tale decreto prevede la redazione da parte dell’ente locale di un 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 al decreto; 
- il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.lgs. 118/2011, come 
modificato dal DM 11 agosto 2017) disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio 
consolidato. 
- l’art. 151, comma 8, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prevede che entro il 30 settembre di ogni anno 
l’ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi, enti strumentali e società 
controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118; 
- l’art. 147-quater del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 prevede che i risultati complessivi della gestione 
dell’ente locale e delle aziende non quotate partecipate siano rilevati mediante bilancio consolidato, 
secondo la competenza economica e predisposti secondo le modalità previste dal d.lgs. 118/2011; 
- l’art. 232 comma 2 del T.U.E.L., nel testo aggiornato dal D.lgs. n. 126/14, dispone: “Gli enti locali con 
popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino 
all’esercizio 2017”; 
- l’art. 233 bis comma 3 del T.U.E.L., dispone: “Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti 
possono non predisporre il bilancio consolidato fino all’esercizio 2017”; 
- il Comune di Castiglion Fibocchi, con delibera CC n. 43 del 27.11.2015, ha rinviato all’esercizio 2017 
l’applicazione del principio contabile della contabilità economica, la tenuta della contabilità economico-
patrimoniale e l’adozione del bilancio consolidato, e pertanto sarà tenuto a redigere il bilancio 
consolidato entro il 30 settembre 2018 con riferimento all’anno 2017; 
 
Richiamati, del d.lgs. 118/2011 e ss.mm.: 
- l’art. 1, comma 2, che definiscono “organismi strumentali” di regioni ed enti locali le “loro articolazioni 
organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità 
giuridica”, ivi comprese le istituzioni ex art. 114, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000; 
- l’art. 11-ter il quale definisce gli “enti strumentali” di regioni ed enti locali le aziende o enti, pubblici o 
privati, ivi compresi gli enti previsti dagli artt. 30 e 31 del d.lgs. n. 267/2000, per i quali l’ente ricade nelle 
condizioni previste dal comma 1 (ente strumentale controllato) o dal comma 2 (ente strumentale 
partecipato); 
- l’art. 11-quater, il quale definisce “controllate” le società nelle quali la regione o l’ente locale ha il 
possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili ovvero dispone voti sufficienti per 
esercitare una influenza dominante; 
- l’art. 11-quinquies, il quale al comma 1 definisce “partecipate” da una regione o da un ente locale “le 
società nella quale la regione o 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;” al comma 3 si precisa :”In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli 
esercizi 2015 - 2017, per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società a 
totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale, 
indipendentemente dalla quota di partecipazione.”; 
 
Tenuto conto che il principio applicato concernente il bilancio consolidato, allegato 4/4 del d.lgs. 
118/2011, prevede che il bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica è: 
-predisposto in attuazione degli artt. dall’11-bis all’11-quinquies del presente decreto e di quanto previsto 
dal presente principio; 
- composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati; 
- riferito alla data di chiusura dei ciascun esercizio; 
- predisposto facendo riferimento all’area di consolidamento, individuata dall’ente capogruppo, alla data 
del 31 dicembre dell’esercizio cui si riferisce, mediante la predisposizione di due distinti elenchi 
concernenti: 
A) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica; 
B) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato; 
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- approvato entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento. 
 
Rilevato come, nell’ambito del quadro normativo sopra indicato, si richiede venga individuato alla data 
del 31 dicembre dell’esercizio di riferimento del bilancio consolidato: 

1) Il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP), evidenziano gli enti, le aziende e le società che, a 
loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o imprese; 

2) Il Perimetro di Consolidamento del bilancio, considerando come, ai sensi del punto 3.1 del 
principio contabile, aggiornato con le modifiche previste dal DM 11 agosto 2017, possono non 
essere inseriti nel perimetro gli enti e le società del gruppo nei casi di: 
a) Irrilevanza (incidenza inferiore al 10% di ciascuno dei parametri inerenti il totale dell’attivo, il 

patrimonio netto ed il totale dei ricavi caratteristici. “A decorrere dall’esercizio 2017 sono 
considerati rilevanti di enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in 
house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a 
prescindere dalla quota di partecipazione. In ogni caso, salvo il caso di affidamento diretto, 
sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione 
inferiori all’1% del capitale della società); 

b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento; 
 
Dato atto che il principio applicato concernente il bilancio consolidato, allegato 4/4 del d.lgs. 118/2011, al 
punto 2 stabilisce che costituiscono componenti del “gruppo amministrazione pubblica”: 

a) Gli organismi strumentali come definiti dall’art. 1 comma 2 lettera b) del d.lgs. 118/2011; 
b) Gli enti strumentali controllati di un’amministrazione pubblica (art. 11-ter comma 1); 
c) Gli enti strumentali partecipati di un’amministrazione pubblica (art. 11-ter comma 2) ; 
d) Le società controllate dall’amministrazione pubblica capogruppo (art. 11-quater); 
e) Le società partecipate dell’amministrazione pubblica capogruppo (art. 11-quinquies); 

 
Rilevato che i predetti due elenchi ed i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte 
della Giunta; 
 
Premesso che, la mappatura degli enti strumentali e società controllate e partecipate del comune di 
Castiglion Fibocchi è così composta: 
 

N. Denominazione % 
part. 

Attività svolta % part. 
pubblica 

Natura 

1 AISA S.P.A. 

0,28 

Amministrazione quote di 
partecipazione nella società 
di gestione del ciclo 
integrato dei rifiuti 

95,31 Partecipata 

2 AISA IMPIANTI S.P.A. 
0,28 

Gestione impianto integrato 
di smaltimento di San Zeno 
(Arezzo) 

95,31 Partecipata  

3 AREZZO CASA S.P.A. 
0,31 

Gestione Alloggi Edilizia 
Residenziale Pubblica 

100 Partecipata 

4 CASSIA VETUS EURO 
3000 S.R.L. IN 
LIQUIDAZIONE 

51,00 
Refezione scolastica e servizi 
di assistenza scolastica. In 
liquidazione, non più attiva 

misto Controllata 

5 CENTRO PLURISERVIZI 
S.P.A. 

0,20 

Gestione mense e attività 
per la produzione di beni e la 
prestazione di servizi 
strumentali all'attività degli 
enti pubblici soci 

100 Partecipata 

6 CENTRO SERVIZI 
AMBIENTE S.P.A. IN 
LIQUIDAZIONE 9,29 

Servizio raccolta e 
spazzamento rifiuti area 
Valdarno. In liquidazione, 
non più attiva 

52,03 Partecipata 

7 CENTRO SERVIZI 
AMBIENTE - IMPIANTI 
S.P.A. 

10,10 
Gestione impianti di 
smaltimento rifiuti area 
Valdarno 

59,68 Partecipata 

8 COINGAS S.P.A. 

1,40 

Amministrazione quote di 
partecipazione in Estra s.p.a. 
(holding servizio di 
distribuzione gas) 

90,23 Partecipata 

9 NUOVE ACQUE S.P.A. 
0,32 

Gestione servizio idrico 
integrato 

53,84 Partecipata 

10 POLO UNIVERSITARIO 
ARETINO S.C.AR.L. 1,95 

Istruzione universitaria e 
post universitaria 

misto Partecipata 
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11 VALDARNO SVILUPPO 
S.P.A IN LIQUIDAZIONE 

 0,54 

Promozione iniziative per il 
rilancio economico e 
produttivo nell’area del 
Valdarno Superiore. In 
liquidazione, non più attiva 

misto Partecipata 

12 ATO TOSCANA SUD   0,19 Servizio di gestione integrata 
dei rifiuti urbani 

100 Ente 
strumentale 

13 AUTORITA’ IDRICA 
TOSCANA 

  0,66 Programmazione, 
organizzazione e controllo 
dei servizi di acquedotto, 
fognatura e depurazione 

100 Ente 
strumentale 

 
 
Dato atto che secondo quanto stabilito dall’art. 11-quinquies del d.lgs. 118/2011 sopra citato, non 
rientrano a far parte del “Gruppo Amministrazione Pubblica” limitatamente al periodo 2015/2017 in 
quanto società partecipate non interamente a partecipazione pubblica: 
 

N. DENOMINAZIONE 

1 AISA S.P.A. 

2 AISA IMPIANTI S.P.A. 

3 CENTRO SERVIZI AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE 

4 CENTRO SERVIZI AMBIENTE - IMPIANTI S.P.A. 

5 COINGAS S.P.A. 

6 NUOVE ACQUE S.P.A. 

7 POLO UNIVERSITARIO ARETINO S.C.AR.L. 

8 VALDARNO SVILUPPO S.P.A IN LIQUIDAZIONE 

 
Tenuto conto che, nel caso del Comune di Castiglion Fibocchi, i parametri relativi al Conto Economico e 
allo Stato Patrimoniale dell’esercizio 2015 (nel 2016 l’Ente si è avvalso della facoltà di non tenere la 
contabilità economico-patrimoniale fino al 2017), approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
20 del 28.04.2016, ai fini della determinazione delle soglie di irrilevanza, sono i seguenti: 
 

Voce Dati comune 10% soglia di irrilevanza 

TOTALE DELL’ATTIVO  € 8.540.107,24 € 854.010,72 

PATRIMONIO NETTO € 5.161.824,37 € 516.182,43 

TOTALE DEI RICAVI 
CARATTERISTICI 
(proventi della gestione) 

€ 1.999.685,26 € 199.968,52 

 
Effettuata la seguente ricognizione ai fini della identificazione del Gruppo amministrazione pubblica e 
del periodo di consolidamento del Comune di Castiglion Fibocchi secondo le indicazioni di cui al citato 
principio contabile n. 4, punto 2, in base alla quale: 
 

1. costituiscono enti strumentali partecipati del Comune, ai sensi dell’art. 11-ter comma 2 del d.lgs. 
118/2011: 
 

Ente % 
partecipaz. 

Comune 

% 
partecipaz. 
pubblica 

Consolidamento 
(si/no) 

Considerazioni 
di rilevanza 

Ato Toscana 
Sud 

0,19 100 NO Irrilevante (% della 
quota di 

partecipazione 
min. 1%) 

Autorità 
Idrica 

Toscana 

0,66 100 NO Irrilevante (% della 
quota di 

partecipazione 
min. 1%) 

 
2. costituiscono società controllate del Comune, ai sensi dell’art. 11 – quater del d.lgs. 118/2011 e 

principio applicato 4/4 (“Non sono compresi nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende 
per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in 
liquidazione”):  
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Ente % 

partecipaz. 
Comune 

% 
partecipaz. 
pubblica 

Consolida
mento 
(si/no) 

Considerazioni di 
rilevanza 

Cassia 
Vetus Euro 
3000 srl in 
liquidazione 

51% mista NO Irrilevante (Voce “totale 
dell’attivo” € 37.750,00 e voce 

“proventi della gestione” € 
1.448,00 inferiore al 10% 

rispetto alla posizione 
patrimoniale, economico e 

finanziaria del Comune. Voce 
“Patrimonio netto” (226.916,00) 

negativa e pertanto non 
considerata) 

 
3. costituiscono società partecipate del Comune, ai sensi dell’art. 11-quinquies del d.lgs. 118/2011 

le seguenti società a totale partecipazione pubblica affidatarie di servizi pubblici locali: 
 
 

Ente % 

partecipaz. 

Comune 

% 

partecipaz. 

pubblica 

Consolidamen

to (si/no) 

Considerazioni di 

rilevanza 

AREZZO 
CASA S.P.A. 

0,31 

100 SI La quota di 
partecipazione è minore 

dell’1% , tuttavia è 
rilevante in quanto 
affidataria di servizi 

pubblici locali 
CENTRO 
PLURISERVIZI 
S.P.A. 

0,20 

100 SI La quota di 
partecipazione è minore 

dell’1% , tuttavia è 
rilevante in quanto 
affidataria di servizi 

pubblici locali 

 
Ritenuto conseguentemente di definire l’elenco degli organismi, degli enti, e delle società incluse nel 
perimetro di consolidamento, ai fini della predisposizione del bilancio consolidato riferito all’esercizio 
2017:  
 
PERIMENTO DI CONSOLIDAMENTO ALLA DATA DEL 31.12.2017:  
 

N. Ente Totale 
Attivo 

Patrimonio 
netto 

Totale ricavi 
caratteristici 

Quota 
partecipazione 

1 AREZZO CASA 
S.P.A. 

35.637.036,00 5.493.234,00 5.469.200,00 
0,31 

2 CENTRO 
PLURISERVIZI 
S.P.A. 

2.601.144,00 1.558.656,00 2.916.345,00 
0,20 

 
Dato atto che i dati contabili delle società sono relativi all’esercizio 2015, per omogeneità con i valori di 
riferimento, ovvero lo stato patrimoniale e in conto economico del comune al 31.12.2015; 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 
Visto il d.lgs. n. 267/2000; 
 
Visto il d.lgs. n. 118/2011; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità; 
 

PROPONE 
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1) DI APPROVARE, ai sensi del d.lgs. 118/2011 e al principio contabile all. 4/4, l’elenco degli 
organismi, enti e società componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di 
Castiglion Fibocchi: 

 
GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP) 
 

N. Denominazione Classificazione % part.  Consolidamento 

1 ATO TOSCANA SUD Ente strumentale 
partecipato 

  0,19 NO 

2 AUTORITA’ IDRICA TOSCANA Ente strumentale 
partecipato 

  0,66 NO 

3 Cassia Vetus Euro 3000 srl in 
liquidazione 

Società controllata     51% NO 

4 AREZZO CASA S.P.A. Società partecipata 0,31 SI 

5 CENTRO PLURISERVIZI S.P.A. Società partecipata 0,20 SI 

 
2) DI APPROVARE, altresì, ai sensi del punto 3.1 del principio contabile all. 4/4 al D.lgs. 118/2011 

l’elenco degli organismi, enti e società componenti il perimetro di consolidamento ai fini della 
predisposizione del bilancio consolidato, dando atto che sono stati esclusi i soggetti il cui bilancio 
è irrilevante o le cui quota di partecipazione è inferiore all’1% del capitale della soc. partecipata, 
salvo il caso di affidamento diretto, ai sensi del punto 3.1 del principio contabile all. 4/4 d.lgs. 
118/11: 
 

PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO ALLA DATA DEL 31/12/2017 
 

N. Denominazion
e 

Attività svolta Classificaz
ione 

% 
part.  

Capitale sociale 

1 AREZZO CASA 
S.P.A. 

Gestione Alloggi Edilizia 
Residenziale Pubblica 

Società 
partecipata 

0,31 
3.120.000,00 

2 CENTRO 
PLURISERVIZI 
S.P.A. 

Gestione mense e 
attività per la produzione 
di beni e la prestazione 
di servizi strumentali 
all'attività degli enti 
pubblici soci 

Società 
partecipata 

0,20 

536.855,55 

 
3) DI DARE ATTO che gli elenchi di cui ai punti precedenti sono soggetti ad aggiornamento annuo 

con riferimento al bilancio consolidato che dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale entro 
il 30 settembre di ogni annualità; 
 

4) DI TRASMETTERE il presente provvedimento agli organismi, enti e società incluse nel perimetro 
di consolidamento, nonché al Revisore dei conti, per le opportune valutazioni; 
 

5) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del d.lgs. 267/2000, per consentire la celere predisposizione degli adempimenti 
conseguenti. 
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Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 in ordine alla 

proposta di deliberazione:  

INDIVIDUAZIONE COMPONENTI DEL "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA" E DELL'AREA DI 

CONSOLIDAMENTO DEL COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 

 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 21/12/2017 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Fto  Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  21/12/2017 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

 

 

I pareri sopra riportati sono copia analogica di originale firmato digitalmente si sensi del D.Lgs 
82/2005
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

IL SINDACO  PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
FTO  DOTT.   MONTANARO SALVATORE   Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 
  

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 
 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 
 Visti gli atti d’ufficio, 

 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”; 
 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 

 

- Viene pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, della L. 
69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del decreto legislativo  267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni 
consecutivi  dal   11/01/2018  al  26/01/2018; 

- Viene comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 125, del Decreto 
Legislativo  267/2000); 
 

Castiglion Fibocchi, 11/01/2018  
 IL  SEGRETARIO GENERALE 
   Fto DOTT.SSA   ORNELLA  ROSSI  

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 è stata 
dichiarata: 

Immediata esecutività 

Castiglion Fibocchi, 21/12/2017  
 IL SEGRETARIO GENERALE 

Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 
 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì 
 

Il SEGRETARIO GENERALE 
DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 

 

 
 
 


