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      COMUNE DI ISOLA DEL LIRI
                                   PROVINCIA DI FROSINONE

Deliberazione della Giunta Comunale
Verbale n. 106  del 25/09/2017

OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO 2016 – INDIVIDUAZIONE DEI 
COMPONENTI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL 
COMUNE DI ISOLA DEL LIRI E DELL’AREA DI CONSOLIDAMENTO.

L'anno duemiladiciassette, il giorno venticinque del mese di  Settembre alle ore  16:08 e seguenti, in 
Isola del Liri e nella Residenza Municipale.
Regolarmente convocata dal Sindaco si è ivi riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Sigg:

Componenti Qualifica Presente Assente

QUADRINI VINCENZO Sindaco X    
ROMANO FRANCESCO Vice Sindaco X    
D'AMBROSIO SARA Assessore X    
PALLESCHI LAURA Assessore X    
MARZIALE LUCIO Assessore  X  
PANTANO ILARIA Assessore X    

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, c.4° 
del T.U. n.267/2000) il Segretario Generale DOTT. ETTORE SALVATI ,

QUADRINI VINCENZO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità 
dell'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
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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 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;

? agli Enti Locali che nel 2014 non hanno partecipato alla sperimentazione, con popolazione superiore ai 
5.000 abitanti e che hanno esercitato la facoltà di rinvio prevista dall'articolo 3, comma 12 del DLgs 
118/2011 è concessa la possibilità di rinviare all'esercizio 2016 l'adozione del Bilancio Consolidato.

? il Comune di Isola del Liri rientrando tra gli Enti di cui al punto precedente sarà obbligato a redigere il 
Bilancio Consolidato entro il 30/09/2017 con riferimento all'anno 2016;

Richiamati, del D.Lgs. 118/2011 e ss.m.:
? 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 a totale partecipazione pubblica affidataria di 
servizi pubblici locali, indipendentemente dalla quota di partecipazione (comma 1);

Tenuto conto che principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011, 
prevede che il bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica è:
- obbligatorio, dal 2016, per gli enti che hanno esercitato la facoltà di rinvio entro il 31/12/2015;
- predisposto in attuazione degli articoli 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 del 31 dicembre di ciascun esercizio;
- predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente capogruppo, alla data del 31 

dicembre dell'esercizio cui si riferisce;
- approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento.
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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 10% di ciascuno dei parametri inerenti il totale dell'attivo, il patrimonio netto 
ed il totale dei ricavi caratteristici); 
b) impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento.

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

N. Denominazione Tipologia 
giuridica

Percentuale di 
partecipazione Attività svolta

Percentuale di 
partecipazione 

pubblica

1 Acea ATO 5 S.p.A. n.d. Servizio idrico integrato 100

2 Consorzio AIPES Consorzio 4,68 Servizi sociali 100

3 Consorzio di bonifica 
Conca di Sora Consorzio n.d. Bonifica del territorio 100

4
Consorzio per lo 
sviluppo industriale 
Frosinone ASI

Consorzio 2,69 Sviluppo area industriale 100

5 Società Ambiente 
Frosinone S.p.A. 1,09 Smaltimento rifiuti 100

Tenuto pertanto conto che, nel caso del Comune di Isola del Liri, i parametri relativi al Conto economico e allo Stato 
patrimoniale dell'esercizio 2016, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 27.5.2017, ai fini 
della determinazione delle soglie di irrilevanza, sono i seguenti:

Voce Dati comune 10% soglia di irrilevanza

Totale attivo € 71.317.818,65 € 7.131.781,87

Patrimonio netto € 51.767.901,95 € 5.176.790,20

Totale ricavi caratteristici € 8.445.852,23 € 844.585,22

Effettuata la seguente ricognizione ai fini della identificazione del Gruppo amministrazione pubblica e del 
perimetro di consolidamento del Comune di Isola del Liri 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. Non sono presenti enti strumentali controllati del Comune, ai sensi dell'art. 11 ter del D.Lgs. 118/2011

3. costituiscono enti strumentali partecipati del Comune, ai sensi dell'art. 11 ter del D.Lgs. 118/2011:

Ente/attività svolta

% 
partecip

az 
comune

% 
partecipa

z. 
pubblica

Consoli-
damento 
(si/no)

Considerazioni di rilevanza

Consorzio AIPES 4,68 100 NO Escluso per impossibilità di 
reperire il bilancio 2016

Consorzio di bonifica Conca di Sora n.d. 100 NO Escluso per percentuale di 
partecipazione inferiore a 1%

Consorzio per lo sviluppo industriale 
Frosinone ASI 2,69 100 SI Rilevante

4. Non sono presenti società controllata del Comune ai sensi dell'art. 11 quater del D.Lgs. 118/2011

5. 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: 
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Ente/attività svolta

% 
partecip

az 
comune

% 
partecipa

z. 
pubblica

Consoli-
damento 
(si/no)

Considerazioni di rilevanza

Acea ATO 5 S.p.A. n.d. 100 NO Escluso per percentuale di 
partecipazione inferiore a 1%

Società Ambiente Frosinone S.p.A. 1,09 100 SI Rilevante

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 2016:

PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO ALLA DATA DEL 31/12/2016:

Enti strumentali partecipati

N. Denominazione Totale Attivo Patrimonio 
Netto

Totale Ricavi 
caratteristici

Quota 
Partecipazio

ne

1 Consorzio per lo sviluppo industriale 
Frosinone ASI

€ 
71.051.319,00

€ 
26.826.666,00 € 7.661.363,00 2,69

Società partecipate

N. Denominazione Totale Attivo Patrimonio 
Netto

Totale Ricavi 
caratteristici

Quota 
Partecipazio

ne

2 Società Ambiente Frosinone S.p.A. € 
58.297.428,00 € 4.874.858,00 € 

33.064.853,00
1,09

Dato atto che la presente deliberazione non necessita di parere contabile in quanto trattasi di atto di ricognizione 
senza immediati effetti sul patrimonio dell'Ente;
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

A voti unanimi e palesi
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 
componenti il Gruppo amministrazione pubblica del Comune di Isola del Liri:

GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP)
N. Denominazione Classificazione % di 

partec.
Consoli-
dament

o 
(SI/NO)

1 Consorzio AIPES Ente strumentale partecipato 4,68 NO

2 Consorzio per lo sviluppo industriale 
Frosinone ASI Ente strumentale partecipato 2,69 SI

3 Società Ambiente Frosinone S.p.A. Società partecipata 1,09 SI

4 Acea ATO 5 S.p.A. Società partecipata < 1 NO

5 Consorzio di bonifica Conca di Sora Ente strumentale partecipato <1 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 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 punto 3.1 del principio contabile all. 
4/4: 

PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO ALLA DATA DEL 31/12/2016:
N. Denominazione Classificazione % di 
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partec.

1 Consorzio per lo sviluppo industriale 
Frosinone ASI Ente strumentale partecipato 2,69

2 Società Ambiente Frosinone S.p.A. Società partecipata 1,09

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

4) con successiva e separata votazione palese ad esito unanime vengono riconosciute alla presente deliberazione 
le condizioni di urgenza nel provvedere e conseguentemente la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del TUOEL n. 267/2000."

Il presente atto è stato approvato con voti 
ASTENUTI

FAVOREVOLI
Sindaco QUADRINI VINCENZO 
Vice Sindaco ROMANO FRANCESCO 
Assessore D'AMBROSIO SARA 
Assessore PALLESCHI LAURA 
Assessore PANTANO ILARIA 

CONTRARI

Con successiva e separata votazione palese ad esito unanime vengono riconosciute alla presente 
deliberazione le condizioni di urgenza nel provvedere, e conseguentemente, viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4° del T.U.E.L n.267/2000

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE                                                                
F.to Sig. QUADRINI VINCENZO                                                

IL SEGRETARIO  GENERALE
F.to DOTT. ETTORE SALVATI



Giunta Comunale n. 106 del 25/09/2017                                                                                              

IL 
RESPONSABILE 
DEL  III Servizio - 
Finanziario e 
Ragioneria 
Il 25/09/2017

Per quanto concerne la Regolarità tecnica ha espresso parere FAVOREVOLE ai sensi dell' 
art.49 del D. Lgs 18.08.2000, n.267 nonchè la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000

                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                         DOTT.SSA MARRA CLAUDIA                 

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO
Il 25/09/2017

Per quanto concerne la Regolarità contabile attestante copertura finanziaria ha espresso 
parere FAVOREVOLE  ai sensi dell'art.49 D. Lgs 18.08.2000, n.267 nonchè la regolarità e 
la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000
                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                           DOTT.SSA MARRA CLAUDIA

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e sottoscritto 
digitalmente dal Segretario Generale DOTT. ETTORE SALVATI e dal Sindaco QUADRINI 
VINCENZO ai sensi degli artt. 20 e 22 del D. Lgs 82/2005


