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COMUNE DI COLLEFERRO
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Deliberazione della Giunta Comunale n. 153
Oggetto: Individuazione GAP e perimetro di consolidamento. Anno 2020
L’anno duemilaventuno il giorno cinque del mese di ottobre alle ore 12,30 e seguenti, nella Sede
e con le modalità di cui alla Delibera GC n. 56 del 10.03.2020, in modalità videoconferenza, si è
riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’Ordine del Giorno.
Componenti







Presente

SANNA Pierluigi – Sindaco Presidente
CALAMITA Giulio – Vice- Sindaco
GABRIELLI Marco - Assessore
GUADAGNO Francesco - Assessore
STANZANI Diana - Assessore
ZANGRILLI Sara - Assessore

Presente in
videoconf.

Assente

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Ai fini della validità della Deliberazione si attesta che:
- Il Sindaco, il Segretario Generale gli Assessori sono presenti nello stesso luogo della riunione,
ovvero sono contemporaneamente collegati in videoconferenza come sopra riportato;
- Tutti i presenti sono stati identificati con certezza dal sottoscritto Segretario Generale;
- Lo svolgimento della riunione è stato regolare, pertanto, è stato possibile costatare e proclamare i
risultati delle votazioni;
- Tutti i partecipanti hanno avuto la possibilità di intervenire nella discussione, ricevere, trasmettere
o visionare documenti.
Presiede l’adunanza il sig. Pierluigi SANNA Sindaco che, riconosciuto legale il numero degli
intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.
Partecipa. Marco RAPONI Segretario Generale, incaricato della redazione del Verbale.

LA GIUNTA
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 art 147-quater regolamenta i controlli sulle società
partecipate non quotate 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 D.M. 11/08/2017 dispone ulteriormente in merito agli enti componenti il
Gruppo;

RICHIAMATI, del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.:
– l’art. 1, commi 2, i quali 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 del medesimo articolo 21;
– 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 definisce “partecipate” le società nelle quali 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 (comma 1);
ATTESO CHE, secondo quanto previsto dal punto 2 dell’allegato 4/4 al D.Lgs.
118/2011 e ss.mm., per società partecipate si intendono anche le società a totale
partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o
dell’ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione;
VISTO in particolare quanto disposto al punto 3 del principio contabile applicato
concernente il bilancio consolidato, allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011, il quale dispone
in merito alle attività preliminari al consolidamento dei bilanci del Gruppo
Amministrazione Pubblica;
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.
DATO ATTO, che i predetti due elenchi ed i relativi aggiornamenti sono oggetto di
approvazione da parte della Giunta comunale;
ATTESO che, la mappatura degli enti strumentali e società partecipate del Comune
di Colleferro è così composta:

N Denominazi
. one

Tipologia giuridica

Percentua
le di
Attività
partecipaz svolta
ione

1

ACEA ATO 2

S.p.A.

0,0000028

2

ASSC Azienda
Speciale
Servizi
Comuni in
liquidazione

azienda speciale

47,17

3

Azienda
Sviluppo
Provincia per
le Colline
Romane

società consortile a r.l. 0,63

4

Colleferro
Infrastrutture
e Sviluppo

S.p.A.

100

5

Colleferro
Logistica

S.p.A.

30,00

6

Consorzio
Area P.I.P.

Società consortile per
27,27
azioni

7

Consorzio
Servizi
Colleferro

Società consortile a r.l. 5,00

Gestione
servizio idrico
integrato
Servizi di
fotocopiatura
,
preparazione
di documenti
e attività di
supporto.
Attività di
pulizie
disinfestazion
i. Servizi di
sostegno alle
imprese
n.a.c.
Attività di
promozione
del territorio
urbana (nella
fase
precedente la
liquidazione)
Valorizzazion
e del
patrimonio
immobiliare
Promozione,
attuazione,
gestione e
sviluppo del
parco
logistico
integrato slim (nella
fase
precedente la
liquidazione)
Servizi nei
confronti dei
consorziati
inseriti nei
piani
industriali
Gestione
della rete
idrica
interessante
l'area
industriale e
parte della
rete idrica

Percentuale
di
partecipazi
one
pubblica
Mista

100

100

100

100

100

100

8

Farmacia
comunale di
Colleferro

società consortile per
100
azioni

9

Consorzio
Minerva Scarl

S.p.A.

1
0

Azienda
Speciale La
Fenice

Società consortile a r.l. 75,00

45,85

urbana
Servizio
farmacia
(nella fase
100
precedente la
liquidazione)
Gestione del
servizio di
100
igiene urbana
e ambientale
Servizi di
fotocopiatura
preparazione
di documenti
e attività di
supporto.
Attività di
pulizie
100
disinfestazion
i. Servizi di
sostegno alle
imprese
n.a.c..
Gestione
Farmacie

DATO ATTO che secondo la normativa sopra richiamata:
- la società partecipata ACEA ATO 2 S.p.A. non rientra nel Gruppo
Amministrazione Pubblica in quanto società non a totale partecipazione
pubblica con una disponibilità di voti, esercitabili in assemblea, inferiore al
20%;
- le società partecipate Azienda Sviluppo Provincia per le Colline Romane Scarl,
Colleferro Logistica S.p.A., Consorzio Area P.I.P., Consorzio Servizi Colleferro
non rientrano nel Gruppo Amministrazione Pubblica in quanto società non
affidatarie di servizi pubblici locali;
TENUTO CONTO che i parametri relativi al Conto economico e allo Stato
patrimoniale dell’esercizio 2020 del Comune di Colleferro ai fini della determinazione
delle soglie di irrilevanza, sono i seguenti:
Voce
Totale attivo patrimoniale
Patrimonio netto
Totale dei ricavi caratteristici

Dati comune
€ 79.862.913,54
€ 38.993.371,17
€ 22.206.408,92

3% soglia di
irrilevanza per l’Ente
€ 2.395.887,40
€ 1.169.801,13
€ 666.192,27

EFFETTUATA la seguente ricognizione ai fini della identificazione del Gruppo
Amministrazione Pubblica e del Perimetro di Consolidamento del Comune di
Colleferro secondo le indicazioni di cui al citato principio contabile n. 4, punto 2, in
base alla quale:
1. Non sono presenti organismi strumentali partecipati del Comune, ai sensi
dell’art. 1 comma 2 del D.Lgs 118/2011.

2. Costituiscono enti strumentali controllati del Comune, ai sensi dell’art. 11 ter del
D.Lgs. 118/2011:

Ente/attività svolta

%
partecipaz
comune

%
partecipaz.
pubblica

Consolidamento
(si/no)

ASSC - Azienda
Speciale Servizi Comuni
in liquidazione

47,17

100

SI

Azienda Speciale La
Fenice

75,00

100

NO

Considerazioni
di rilevanza
Rilevante per
affidamento di
servizi pubblici
locali
Il Comune di
Colleferro
nomina la
maggioranza dei
membri del CdA.
Rilevante per
affidamento di
servizi pubblici
locali

3. Non sono presenti enti strumentali partecipati del Comune, ai sensi dell’art. 11
ter del D.Lgs. 118/2011.
4. Costituiscono società controllate del Comune, ai sensi dell’art. 11 quater del
D.Lgs. 118/2011:

Ente/attività svolta

%
partecipaz.
comune

%
partecipaz.
pubblica

Consolidamento
(si/no)

Colleferro Infrastrutture e
Sviluppo

100

100

SI

54,74

100

SI

100

100

NO

Consorzio Minerva Scarl

Farmacia comunale di
Colleferro

Considerazioni
di rilevanza
Rilevante in
quanto società
in house
Rilevante in
quanto società
in house
Esclusa in
quanto in
procedura
concorsuale.

5. Non sono presenti società partecipate del Comune, ai sensi dell’art. 11 quinquies
del D.Lgs. 118/2011 le seguenti società.
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 2020:
PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO ALLA DATA DEL 31/12/2020:
Enti strumentali controllati
N.

Denominazione

1

ASSC - Azienda Speciale
Servizi Comuni in
liquidazione
Azienda Speciale La
Fenice

2

Rilevanza

Quota
Partecipazione

Rilevante per affidamento di
servizi pubblici locali

47,17

Rilevante per affidamento di
servizi pubblici locali

100

Società controllate
N.

Denominazione

1

Colleferro Infrastrutture
e Sviluppo

2

Consorzio Minerva Scarl

Quota
Partecipazione

Rilevanza
Rilevante in quando società in
house
Rilevante in quando società in
house

100
54,74

VISTI:
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità
VISTA la deliberazione di C.C. n. 18 del 19/03/2021 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione dell’esercizio 2021/2023;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 35 del 26/03/2021, con la quale è stato approvato
il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023;
VISTO l’art. 107 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale sono
attribuiti ai Dirigenti tutti gli atti d’impegno;
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del T.U. approvato con D. Lgs
n. 267, del 18/08/2000;
VISTI i pareri espressi in calce riportati, ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del T.U.
approvato con D.Lgs. n. 267, del 18/08/2000;
CON votazione unanime;

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 Colleferro:
GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP)

N.
1
2
3
4
5

Denominazione
Azienda Speciale La
Fenice
ASSC - Azienda
Speciale Servizi Comuni
in liquidazione
Consorzio Minerva Scarl
Colleferro Infrastrutture
e Sviluppo
Farmacia comunale di
Colleferro

Classificazione

% di
partec.

Consolidamento
(SI/NO)

Ente Strumentale controllato

75,00

NO

Ente Strumentale controllato

47,17

SI

Società Controllata

54,74

SI

Società Controllata

100

SI

Società Controllata

100

NO

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 31/12/2020
% di partec.

N.

1
2

Denominazione
ASSC - Azienda
Speciale Servizi Comuni
in liquidazione
Azienda Speciale La
Fenice

Classificazione

ai fini del
consolidamento

Ente Strumentale controllato

47,17

Ente Strumentale controllato

75,00

3

Consorzio Minerva Scarl

Società Controllata

54,74

4

Colleferro Infrastrutture
e Sviluppo

Società Controllata

100

3.

Di trasmettere il presente provvedimento agli organismi, ente e società incluse
nel perimetro di consolidamento;

4.

Di dichiarare la presente avente carattere d’urgenza, immediatamente
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del T.U. approvato con
D. Lgs. n. 267, del 18/08/2000.
^^^^^^^^

Di dare atto che, richiesti i dovuti pareri ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs.
n. 267, del 18/08/2000, sulla proposta avente ad oggetto; Individuazione GAP e perimetro di
consolidamento. Anno 2020” sono stati espressi come in allegato.

^^^^^^^^

Firma all’originale:

L’Assessore anziano
f.to Diana STANZANI

Il Presidente
f.to Giulio CALAMITA

Il Segretario Generale
f.to. Marco RAPONI

PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, ai sensi dell’art. 32, comma 1,
della Legge n. 69/2009 nel sito internet del Comune di Colleferro: www.comune.colleferro.rm.it Sezione Albo Pretorio “on-line” e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, così come previsto dall’art.
124, comma 2, del D.Lgs. 267/2000.
Colleferro, lì 8 ottobre 2021
Il Segretario Generale
f.to. Marco RAPONI
Per copia conforme
Colleferro, lì 8 ottobre 2021
Il Funzionario Responsabile
Laura Barbona

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione, è stata pubblicata nel sito internet del
Comune di Colleferro www.comune.colleferro.rm.it – Sez. Albo Pretorio “on-line” per quindici
giorni consecutivi:
dal. 8 ottobre 2021 al………………………
Il Funzionario Responsabile
Laura Barbona

