
COMUNE di FORMI A
Provincia di Latina

Settore: ECONOMICO FINANZIARIO 

Servizio: R agioneria

OGGETTO: approvazione del Bilancio Consolidato per l’esercizio 2017 con società ricomprese 
nel perimetro di consolidamento del Gruppo Amministrazione del Comune di Formia- art. 11- 
BIS del D.LGS. n. 118/2011 e s.m.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

L' ASSESSORE AL BILANCIO

Visto l’art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che recita:
"1. G li enti di cu i aii'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organism i 
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.
2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e 
dai seguenti allegati:
a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa:
b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.
3. A i fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società  
controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività 
che svolge sono dissim ili da quelle degli a ltri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui s i applica 
il titolo II.

Visti i commi 1 e 2 dell’a il. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - I UEL che recitano:
“1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 
giugno 2011. n. 118, e successive m odificazioni.”

Visto il comma 8 dell’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recita:
“Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organism i e enti 
strum entali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui a l decreto  
legislativo 23 giugno 2011, n. 118."

Visti i commi 4 e 5 dell’art. 147-quater del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recitano:
“4. I risultati com plessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati 
mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste  
dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
5. Le disposizioni del presente articolo s i applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con 
popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000  
abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad 
eccezione del comm a 4, che si applica a tutti g li enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le



disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni de l presente articolo non si 
applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate a i sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal 
fine, pe r società quotate partecipate dagli enti di cui al presente artìcolo s i intendono le società emittenti 
strum enti finanziari quotati in m ercati 
regolam entati."

Tenuto conto che questo ente è tenuto alla redazione del bilancio consolidato per l’esercizio 2017;

Visto l’art. 9 del D.L. n. 113/2016 che prevede che in caso di mancato rispetto dei term ini previsti per 
l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del term ine di 30 gg. dalla 
loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche gli enti territoriali 
(BDAP), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, ferma restando per gli enti locali che 
non rispettano i term ini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista 
dall'art. 141 del TUEL, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia 
tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di 
somm inistrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano 
adempiuto e che è fatto, altresì, divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino 
come elusivi del vincolo: la prima applicazione è effettuata con riferimento al bilancio di previsione 2017
2019, al rendiconto 2016 e al bilancio consolidato 2016;

Considerato che il bilancio consolidato ha la funzione di rappresentare in modo veritiero e corretto la 
situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato econom ico della com plessiva attività svolta dall’Ente 
attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e 
partecipate ed in particolare, il bilancio consolidato deve consentire di:
^ s o p p e r ire  alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni 
anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una 
rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo; 
^ a ttr ib u ire  alla amm inistrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con 
maggiore efficacia il proprio gruppo com prensivo di enti e società;
i?o ttene re  una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società 
che fa capo ad un’amm inistrazione pubblica, incluso il risultato economico;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale con la quale veniva rinviata al 2016 (rendiconto 2016), con 
riferimento alla nuova contabilità arm onizzata ex D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., l’adozione del bilancio 
consolidato;

Vista la deliberazione del Commissario Prefettizio del 28.12.2017 n.3 avente ad oggetto la ricognizione degli 
organismi, degli enti e delle Società controllate costituenti il Gruppo Am m inistrazione Pubblica del Comune di 
Formia, ai fini de ll’individuazione del perimetro di consolidamento e per la predisposizione del Bilancio 
Consolidato dell’esercizio 2017, con la quale, si è dato atto delle linee guida per il consolidam ento approvate 
con deliberazione di Giunta Comunale n.33 del 03.03.2017;

Vista che le linee guida approvate dal Comune di Formia prevedono l’inoltro dei bilanci da parte degli enti 
al fine di adempiere nei modi e nei tempi previsti dalla normativa per la predisposizione del Bilancio 
Consolidato prevedono entro e non oltre la data del 20 agosto;

Considerato che secondo il principio contabile previsto dal principio 4/4, il term ine “gruppo amm inistrazione 
pubblica" comprende gli enti e gli organismi strumentali, le società controllate e partecipate da 
un’am m inistrazione pubblica come definito dal richiamato decreto e che pertanto costitu iscono componenti 
del “Gruppo Am m inistrazione Pubblica":
1) gli organism i strumentali deH’am m inistrazione pubblica capogruppo come definiti dall’articolo 1 comma 2, 
lettera b) del decreto 118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, 
di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo;
2) gli enti strumentali controllati dell’am m inistrazione pubblica capogruppo, come definiti da ll’art. 11-ter, 
comma 1, del richiamato D. Lgs. 118/2011, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui 
confronti la capogruppo:
a) ha il possesso, diretto o indiretto, della m aggioranza dei voti esercitabili nell’ente o nell’azienda;
b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rim uovere la maggioranza dei 
componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, 
nonché a decidere in ordine a ll’indirizzo, alla pianificazione ed alla program m azione dell’attività di un ente o 
di un’azienda;



c) esercita, d irettam ente o indirettamente la maggioranza 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 
a ll’indirizzo, alla p ianificazione ed alla programmazione dell'attività de ll’ente o dell'azienda;
d) chi ha l’obbligo di ripianare i d isavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota 
di partecipazione;
e) esercita un’influenza dom inante 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 presuppongono l’esercizio di influenza dominante.
3) gli enti strumentali partecipati di un’amministrazione pubbliche, come definiti dall'articolo 11 -ter, com m a 2, 
del richiamato D. Lgs. 118/2011, costituiti dagli enti pubblici e private e dalle aziende nei cui confronti la 
capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

Vista la deliberazione del Com m issario Straordinario del 24 aprile 2018 n. 67 di approvazione del rendiconto 
della gestione dell'anno 2017 esecutiva ai sensi di legge, che comprende, altresì, lo stato patrimoniale, il 
conto economico e la nota integrativa;

V isto il rendiconto di esercizio 2017 del Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Sud Pontino contenente il 
Bilancio consuntivo per l'anno 2017 composto dallo Stato Patrimoniale , conto economico, nota integrativa e 
la relazione sulla gestione da cui possono evincersi le informazioni necessarie al consolidamento;

Visto il rendiconto di esercizio 2017 della Società Formia rifiuti Zero s.r.l. contenente il Bilancio consuntivo 
per l'anno 2017 composto dallo Stato Patrimoniale, conto econom ico e nota integrativa da cui possono 
evincersi le informazioni necessarie al consolidamento; *

Richiamato pertanto l’a llegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. riguardante il principio contabile applicato 
concernente il b ilancio consolidato;

Visto il comma 1, lettera d-bis) dell’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recita:
“1. L'organo dì revisione svolge le seguenti funzioni:...................................... d-bis) relazione sulla proposta di
deliberazione consiliare d i approvazione del bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis e sullo schem a di 
bilancio consolidato, entro il term ine previsto dal regolamento dì contabilità e comunque non inferiore a 20  
giorni, decorrente dalla trasm issione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo;

Visto l’a llegato schem a di Bilancio consolidato per l’esercizio 2017 corredato dalla relazione sulla gestione 
consolidata che com prende la nota integrativa, predisposto dal Responsabile del Servizio Bilancio;

Visto che con deliberazione di G iunta Comunale n. 14 del 03.09.2018 è stato approvato lo schema di 
bilancio consolidato 2017 del Comune di Formia, di cui all'a llegato “A ” , corredato dalla relazione sulla 
gestione consolidata che comprende anche la nota integrativa quale parte integrante o sostanziale del 
provvedimento;

Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 239, comma 1, punto 7, del 
Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 giusto verbale n.147 del 04.09.2018 acquisito al protocollo generale 
dell’Ente al n. 41572 del 05.09.2018;

Dato atto che lo schema di bilancio consolidato per l’esercizio 2017, composto dal Conto Economico e dallo 
Stato Patrimoniale, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa, 
unitamente alla relazione del Collegio dei revisori dei conti è stato trasmesso ai consiglieri comunali ai sensi 
dell’art. 138 comma 4° del vigente regolamento di contabilità in data 07.09.2018;

Visto il verbale della Com m issione al Bilancio espresso nella seduta del 14 settembre 2018;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. -  TUEL;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;



PROPONE

f

1. di approvare, per le motivazioni in premessa, il bilancio consolidato per I,esercizio 2017 del Comune di 
Formia, nelle sue risultanze di cui a ll'allegato “A" , formato dal Conto Economico consolidato e dallo Stato 
Patrimoniale consolidato e corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende anche la 
nota integrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito web dell’Ente - Am m inistrazione Trasparenza - sezione 
Bilanci;

2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi de ll’art. 134, comma 4 del 
D.lgs 267/2000.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta la necessità di dare immediata esecuzione al provvedimento in esame al fine del ri
spetto dei termini di legge;
Visto l'art.134, comma 4 del D.Lgs n.267/2000 -  TUEL

Visto l'esito della votazione:
Consiglieri presenti: 23 
Consiglieri assenti: 2 
Voti favorevoli: 16

Voti contrari: 
Astenuti:

4
3

(Marciano - Zangrillo)
(Villa -  Di Gabriele -  Berna -  Bianchini -  Brongo -  Capraro -  
Colella -  Costa -  Forcina -  Forte Gerardo -  Lombardi -  Martellucci 
-  Nardella - Papa - Sansivero -  Troisi)

( Cardillo Cupo -  Forte Tania -  Picano -  Taddeo)
(Conte -  Di Rocco - Riccardelli)

DELIBERA

• Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



C O M U N E  DI F O R M I A
(Provincia di Latina)

Oggetto proposta : approvazione del Bilancio Consolidato per l’esercizio 2017 con società 
ricomprese nel perimetro di consolidamento del Gruppo Amministrazione del Comune di 
Formia- art. 11-BIS del D.LGS. n. 118/2011 e s.m.

Ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, sulla presente proposta 
deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere: favorevole

Data 24.09.2018
f]

' 1 
IL DIRIGEVI 

del Settore Econprr
dr.ssa T iziana

/
KE F.F.
f&o Finanziario
livornese

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere: favorevole

____

Data 24.09.2018

. . R (  '■ )s )  . IL D1RIGEN 
del Settore Econorrv

dr.ssa  T iziano

Jt h h
iHcH-'inanziario
Jlvomese


