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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 34 del 23/08/2022
COPIA
OGGETTO: Bilancio consolidato 2021 – Individuazione dei componenti del Gruppo Amministrazione
Pubblica del Comune di Grottaferrata e dell’area di consolidamento

L'anno duemilaventidue, il giorno ventitré, del mese di agosto, alle ore 16:00, nella sede municipale di
Grottaferrata la Giunta Comunale si è riunita, previa convocazione, sotto la Presidenza del Sindaco, con
l'intervento dei sigg.:
Nominativo

Ruolo

Presente

DI BERNARDO MIRKO

Sindaco

Si

CONSOLI RITA

Vice Sindaco

Si

PASSINI FRANCESCA MARIA

Assessore Servizi Sociali

Si

ROSSOTTI ALBERTO

Assessore Bilancio

Si

GUERISOLI GIOVANNI

Assessore LLPP

Si

ROSSETTI DANIELE

Assessore Attiv. Produttive

Assente

Si
Tot. 5

Tot. 1

Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Claudia Tarascio, che ha potuto personalmente accertare
l’identità e la volontà espressa da tutti i componenti intervenuti.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Mirko di Bernardo, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta.

In merito alla regolarità tecnica resa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE
Note:
Lì, 17/08/2022

Il Responsabile del Servizio
f.to STORANI ANDREA

In merito alla regolarità contabile resa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE
Note:
Lì, 17/08/2022

Il Responsabile del Servizio
f.to STORANI ANDREA

Bilancio consolidato 2021 – Individuazione dei componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica del
Comune di Grottaferrata e dell’area di consolidamento
LA GIUNTA COMUNALE
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 degli enti territoriali, in attuazione della legge n. 42/2009;
 detta riforma, in virtù delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 126/2014, è entrata in vigore per tutti gli enti
locali a partire dal 1° gennaio 2015;
 l’Allegato 4/4 del citato decreto legislativo n. 118/2011 disciplina in materia di Bilancio Consolidato,
introdotto in versione aggiornata, dal D.Lgs. 126/2014 in sostituzione del precedente principio allegato al
DPCM del 28/12/2011;
 il D.Lgs. 267/2000 all’art. 147-quater regolamenta i “Controlli sulle società partecipate non quotate” e i tempi
di introduzione del Bilancio Consolidato;
 il principio contabile O.I.C. 17 detta norme sui principi civilistici generali in materia di Bilancio Consolidato e
metodo del patrimonio netto;
 il Comune di Grottaferrata, avendo una popolazione superiore a 5.000 abitanti, è obbligato a redigere il
Bilancio Consolidato con riferimento all’anno 2021;
VISTO l’art. 11-bis del D.Lgs. 118/2011 come modificato con D.Lgs. 126/2014;
VISTO il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011), il quale
disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato;
DATO ATTO che, ai sensi del punto 3 del citato principio, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti
capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti
elenchi concernenti:
 gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
 gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.
RILEVATO che i menzionati due elenchi ed i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della
Giunta Comunale;
RITENUTO di dover procedere alla ricognizione degli enti, aziende e società costituenti il gruppo amministrazione
pubblica, come definito dal Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, seguendo le indicazioni fornite dal principio
applicato del bilancio consolidato di cui all’allegato n. 4/4 del decreto citato;
RILEVATO che il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato n. 4/4 al Decreto
legislativo 23 giugno 2011 n. 118), prevede che l'amministrazione pubblica capogruppo:
 comunica agli enti, alle aziende e alle società comprese nell’elenco dei componenti del gruppo compresi nel
bilancio consolidato che saranno comprese nel proprio bilancio consolidato del prossimo esercizio;
 trasmette a ciascun di tali enti l’elenco degli enti compresi nel consolidato;
 impartisce le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato.
RITENUTO conseguentemente di definire come di seguito gli elenchi inerenti gli enti da considerare nel Gruppo
Amministrazione Pubblica del Comune di Grottaferrata;
ATTESO che, la mappatura degli enti strumentali e società partecipate del Comune di Grottaferrata è così composta:

N.

Denominazione

Tipologia
giuridica

Percentuale di
partecipazione

Attività svolta

Partecipazione
pubblica

1 ACEA ATO 2

Consorzio Sistema
2 Bibliotecario dei
Castelli Romani

S.p.A.

< 0,01%

Consorzio

6,11%

Gestione Servizio idrico integrato

NO

Valorizzazione del patrimonio
documentario e gestione del sistema
bibliotecario

SI

RITENUTO, conseguentemente, di definire anche l’elenco degli enti, delle aziende e delle società componenti del
gruppo compresi nel bilancio consolidato;
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), evidenziando 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, ai sensi del punto 3.1 del principio contabile, secondo il quale possono
non essere inseriti nel perimetro gli enti e le società del gruppo nei casi di:
a) irrilevanza (incidenza inferiore al 3% di ciascuno dei parametri inerenti il totale dell’attivo, il patrimonio netto
ed il totale dei ricavi caratteristici);
In caso di esclusione per irrilevanza la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati
irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra citati, un’incidenza inferiore al 10% rispetto alla
posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo.
b) impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento.
VERIFICATO che, sulla base dei dati contabili risultanti dallo Stato Patrimoniale 2021 e dal Conto Economico 2021
del Comune di Grottaferrata, nonché dalle risultanze contabili dello Stato Patrimoniale 2021 e del Conto Economico
2021 del Consorzio Sistema Bibliotecario dei Castelli Romani e della società Acea Ato 2 S.p.A., i parametri necessari
per il calcolo della irrilevanza assumono di seguenti valori:
Voce
Totale attivo patrimoniale
Patrimonio netto
Totale dei ricavi caratteristici

Comune (3%)
€ 2.396.814,80
€ 1.552.234,01
€ 831.266,62

Consorzio SBCR
€ 1.449.815,00
€ 692.958,00
€ 1.632.261,00

ACEA ATO2
€ 2.736.789.300
€ 847.936.950
€ 725.065.457

RISCONTRATO, dalla verifica effettuata, che il bilancio del Consorzio Sistema Bibliotecario dei Castelli Romani è
rilevante ai fini del consolidamento e che, pertanto, ricorrono gli estremi per considerare il Consorzio Sistema
Bibliotecario dei Castelli Romani come componente del gruppo compreso nel bilancio consolidato del Comune di
Grottaferrata;
CONSIDERATO opportuno, ai sensi del principio contabile 4/4 Allegato al D.Lgs. 118/2011, escludere dal perimetro
di consolidamento del bilancio la società ACEA ATO 2 S.p.A. in quanto risulta essere una società partecipata non
totalmente pubblica e non affidataria diretta del servizio, con una partecipazione del Comune di Grottaferrata al
capitale di rischio inferiore all’1%;
VISTI:
 il D.Lgs. n. 267/2000;
 il D.Lgs. n. 118/2011;
 lo Statuto Comunale;
 il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Con votazione unanime e palese
DELIBERA
1) DI APPROVARE, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e del principio contabile All. 4/4, l’elenco degli organismi, enti e

società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Grottaferrata:
GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP)
N.

1
2

Denominazione

ACEA ATO 2
Consorzio Sistema Bibliotecario
Castelli Romani

Classificazione

Società partecipata
Ente partecipato

% di
partec.

Consolidamento
(SI/NO)

< 0,01%

NO

6,11%

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 che compongono il perimetro di consolidamento ai fini della predisposizione del bilancio
consolidato, dando atto che sono stati esclusi i soggetti il cui bilancio è irrilevante ai sensi del citato punto 3.1 del
principio contabile All. 4/4:
PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO ALLA DATA DEL 31/12/2021:
N.

Denominazione

1

Consorzio Sistema Bibliotecario Castelli
Romani

Classificazione
Ente partecipato

% di
partec.
6,11%

3) DI TRASMETTERE il presente provvedimento agli organismi, enti e società incluse nel perimetro di
consolidamento;
Quindi, la Giunta Comunale, stante l’urgenza, con voti favorevoli ed unanimi
DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n.
267 del 18/08/2000.

Il Sindaco
f.to Mirko di Bernardo

Il Segretario
f.to Dott.ssa Claudia Tarascio

La presente deliberazione viene inviata:
[ X ] All'Ufficio Comunale competente per la pubblicazione all'Albo pretorio on-line ex art. 32 - 1° comma - della L.
69/2009.
[ X ] Ai Responsabili di Servizio e ai Dirigenti.
[ X ] Al Presidente del Collegio dei Revisori ex art. 239 D.Lgs. 267/2000.
PUBBLICAZIONE
N. 1990
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on-line Sito Istituzionale del Comune per 15
giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 dal 25/08/2022
Grottaferrata, lì 25/08/2022

Dipendente incaricato
f.to FORTINI MARIA BEATRICE
ESECUTIVITÀ

[ X ] La presente deliberazione è stata dichiarata urgente ai sensi del disposto di cui all’ art. 134 - comma 4 - del
D.Lgs.267/2000 e pertanto è immediatamente eseguibile.
Grottaferrata, lì 23/08/2022

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Segretario
f.to Dott.ssa Claudia Tarascio

