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 Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale 
 

 

 

OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO 2017 - INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E SOCIETA' DA 

INCLUDERE NEL GRUPPO COMUNE DI SEVESO E NEL PERIMETRO DI 

CONSOLIDAMENTO. LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO 

CONSOLIDATO. 

 

 

         
L’anno duemiladiciassette addì ventuno del mese di Dicembre alle ore 18.30 nella Residenza 

Comunale , convocata nei modi  di Legge, si è riunita la  Giunta Comunale. 

 

Eseguito  l’appello, risultano:   

 

 

Cognome e nome Carica Presente 

 

BUTTI PAOLO 

 

Sindaco 

 

SI 

CILIA GIUSY Vice Sindaco SI 

CARIA LUIGIA Assessore SI 

FORMENTI ANDREA Assessore SI 

LA GRECA MARIO Assessore SI 

RIVOLTA FABIO Assessore SI 

   

   

 

 

 

Partecipa il Segretario Generale DR.SSA ANNA LUCIA GAETA 

 

Il Sig. BUTTI PAOLO,  assunta la Presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta 

la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO 2017 - INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E SOCIETA' DA 

INCLUDERE NEL GRUPPO COMUNE DI SEVESO E NEL PERIMETRO DI 

CONSOLIDAMENTO. LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO. 

 

LA GIUNTA COMUNALE  

 

CONSIDERATO che:  

 

- con il D.Lgs. 118/2011 tutti gli enti territoriali si conformano ai principi del decreto 

legislativo sopra citato, che prevedono, tra l’altro, l’adozione del Bilancio consolidato; 

- l’Ente con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 29.09.2015 si è avvalso della facoltà di 

rinvio all’esercizio 2016 dell’adozione del Bilancio consolidato; 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 02/10/2017 è stato approvato il Bilancio 

consolidato dell’esercizio 2016; 

- occorre individuare per l’anno 2017 gli enti e le società da includere nel gruppo Comune di 

Seveso e nel perimetro di consolidamento al fine di redigere il bilancio consolidato 2017; 

PRESO ATTO che, in sintesi, la normativa contenuta nel D.Lgs. 118/2011 prevede che: 

- gli enti territoriali redigano il bilancio consolidato con i propri Enti ed organismi 

strumentali, aziende, società controllate e partecipate, che costituiscono il “Gruppo 

dell’Amministrazione pubblica”; 

- al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, 

predispongono 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; 

- i due elenchi sono oggetto di approvazione da parte della Giunta comunale (punto 3.1 

dell’Allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011 c.d. principio contabile applicato del bilancio 

consolidato); 

- l’elenco degli enti facenti parte del gruppo “amministrazione pubblica” è trasmesso a 

ciascuno degli enti compresi nel bilancio consolidato al fine di consentire a tutti i 

componenti del gruppo di conoscere con esattezza l’area del consolidamento e 

predisporre le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, 

debiti, proventi ed oneri, utili e perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra le 

componenti del gruppo); 

- l’Amministrazione pubblica capogruppo, inoltre, impartisce le direttive necessarie per 

rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato; 
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RICORDATO che sulla base di quanto previsto dal punto 2 dell’allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011, 

c.d. principio applicato del bilancio consolidato, costituiscono componenti del “gruppo 

amministrazione pubblica”: 

1. gli organismi strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo come definiti 

dall’articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, 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’amministrazione pubblica capogruppo, come definiti 

dall’art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui 

confronti la capogruppo: 

a. ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell’ente o 

nell’azienda; 

b. ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la 

maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte 

strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla 

pianificazione ed alla programmazione dell’attività di un ente o di un’azienda; 

c. esercita, direttamente 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 all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione 

dell’attività dell’ente o dell’azienda; 

d. ha l’obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori 

alla quota di partecipazione; 

e. esercita un’influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la 

legge consente tali contratti o clausole. L’influenza dominante si manifesta attraverso 

clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell’altro contraente 

(ad esempio l’imposizione della tariffa minima, l’obbligo di fruibilità pubblica del servizio, 

previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l’attività prevalentemente nei confronti 

dell’ente controllante. 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, comma 2, 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. 

4. le società (società di capitali) o i gruppi di tali società nelle quali l’amministrazione esercita 

il controllo o detiene una partecipazione. 

5. le società controllate dall’amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la 

capogruppo: 

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della 

maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti 

per esercitare una influenza dominante sull’assemblea ordinaria; 

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare 

un’influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti 

di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono 

prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti presuppongono l’esercizio di 

influenza dominante. 

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 

2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi 
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dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società 

emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. 

6. le società partecipate dell’amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a 

totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o 

dell’ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, 

con riferimento all’esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società 

nelle quali la regione o l’ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota 

significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per 

cento se trattasi di società quotata. 

Ai fini dell’inclusione nel gruppo dell’amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la 

differente natura dell’attività svolta dall’ente strumentale o dalla società. 

CONSIDERATO altresì che al fine della determinazione del perimetro di consolidamento, ai sensi 

del punto 3.1 del principio applicato del bilancio consolidato di cui all’allegato 4/4 del D.Lgs. 

118/2011, possono non essere inseriti nel perimetro di consolidamento gli enti/società nei casi di: 

a)  “irrilevanza” ovvero nei casi in cui le quote di partecipazioni siano inferiori all1% del capitale 

della società partecipata o quando il bilancio di un componente del gruppo presenta, per i 

seguenti parametri, un’incidenza inferiore al 10% rispetto alla posizione patrimoniale, 

economico e finanziaria della capogruppo: 

 totale dell’attivo; 

 patrimonio netto; 

 totale dei ricavi caratteristici; 

b) “impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento” in tempi ragionevoli e 

senza spese sproporzionate, tenuto conto che i casi di esclusione del consolidamento per 

detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura 

straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali) 

VISTO il D.M. 11/08/2017, che modifica gli allegati al D.Lgs. 118/2011 e aggiorna il principio 

contabile applicato del Bilancio consolidato (Allegato 4/4 D.Lgs. 118/2011); 

 

RILEVATO che relativamente al punto a) di cui sopra: 

 

- nel caso del Comune di Seveso, i parametri – relativi al Conto Economico e allo Stato 

Patrimoniale anno 2016, ultimo rendiconto approvato, sono i seguenti: 

 

 Comune di Seveso 10% dei dati del Comune 

Totale dell’attivo 85.421.961,72 8.542.196,17 

Patrimonio netto 69.963.039,06 6.996.303,91 

Totale dei ricavi 

caratteristici 

14.564.843,61 1.456.484,36 
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- la percentuale di irrilevanza riferita ai “ricavi caratteristici” è determinata rapportando i 

componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della 

produzione dell’ente o società controllata o partecipata al totale dei “A) Componenti 

positivi della gestione” e che al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli 

enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano 

percentuali inferiori a quelle sopra richiamate  

RILEVATO, altresì che: 

- l’art. 11-ter comma 3 del D.Lgs. 118/2011 stabilisce che gli enti strumentali sono distinti 

nelle seguenti tipologie, corrispondenti alle missioni di bilancio:  

a. servizi istituzionali, generali e di gestione;  

b. istruzione e diritto allo studio;  

c. ordine pubblico e sicurezza; 

d. tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali;  

e. politiche giovanili, sport e tempo libero;  

f. turismo;  

g. assetto del territorio ed edilizia abitativa;  

h. sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente;  

i. trasporti e diritto alla mobilità;  

j. soccorso civile;  

k. diritti sociali, politiche sociali e famiglia;  

l. tutela della salute;  

m. sviluppo economico e competitività;  

n. politiche per il lavoro e la formazione professionale; 

o. agricoltura, politiche agroalimentari e pesca;  

p. energia e diversificazione delle fonti energetiche;  

q. relazione con le altre autonomie territoriali e locali; 

r. relazioni internazionali; 

- l’art. 11-quater comma 3 stabilisce che le società controllate sono distinte nelle medesime 

tipologie previste per gli enti strumentali; 

- l’art. 11-quinques comma 2 stabilisce che le società partecipate sono distinte nelle 

medesime tipologie previste per gli enti strumentali; 
 

Valutato, pertanto, di procedere alla ricognizione degli enti, aziende e società costituenti il gruppo 

amministrazione pubblica, come definito dal D.Lgs. 118/2011, seguendo le indicazioni fornite dal 

principio applicato del bilancio consolidato la cui sintesi è riepilogata nella tabella sotto riportata: 
 

Ente/ attività % Comune  % pubblica Considerazioni di rilevanza e in 

merito al Consolidamento 

Ente di diritto pubblico 

Parco delle Groane 

0,90% 100% Rientra nel gruppo 

Amministrazione Pubblica come 

ente strumentale partecipato. Si 

ritiene di non consolidarlo in base 

al principio di irrilevanza (quota 

partecipazione inferiore all’1%) 

ed in quanto non titolare di 

affidamento diretto da parte dei 

componenti del gruppo (D.M. 

11/08/2017) 
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Ambiente Energia 

Brianza s.p.a. (AEB 

s.p.a.) 

 

4,34%  100% Rientra nel Gruppo 

Amministrazione Pubblica come 

Società Partecipata, controllante 

del gruppo AEB-Gelsia . AEB s.p.a. 

controlla tre società operative: 

Gelsia s.r.l., Gelsia Ambiente s.r.l. 

e RetiPiù S.r.l. (già Gelsia Reti 

s.r.l.), società a partecipazione 

pubblica affidatarie dirette di 

servizi pubblici locali del Comune 

di Seveso (gas metano vendita, 

manutenzione ed ampliamento 

reti gas metano e raccolta rifiuti 

solidi urbani e assimilati). Si 

ritiene di consolidarla in 

proporzione alla quota di 

partecipazione. 

Gelsia s.r.l.  3,342% 100% Rientra nel Gruppo 

Amministrazione Pubblica come 

Società Partecipata affidataria 

diretta del servizio di vendita del 

gas metano. Si ritiene di 

consolidarla in proporzione alla 

quota di partecipazione (tale 

partecipazione è già consolidata 

nel bilancio consolidato di AEB 

s.p.a.). 

Gelsia Ambiente s.r.l. 3,342% 100% Rientra nel Gruppo 

Amministrazione Pubblica come 

Società Partecipata affidataria 

diretta del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani e assimilati. Si ritiene di 

consolidarla in proporzione alla 

quota di partecipazione (tale 

partecipazione è già consolidata 

nel bilancio consolidato di AEB 

s.p.a.). 

RetiPiù s.r.l. (già Gelsia 

Reti s.r.l.) 

 

2,718% 100% Rientra nel gruppo Pubblica 

Amministrazione come Società 

partecipata affidataria diretta del 

servizio di manutenzione e 

ampliamento reti gas metano. 

Si ritiene di consolidarla in 

proporzione alla quota di 

partecipazione (tale 

partecipazione è già consolidata 

nel bilancio consolidato di AEB 
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s.p.a.).. 

 

CAP holding spa  0,748% 100% Rientra nel gruppo Pubblica 

Amministrazione come Società 

partecipata. Trattasi di società in 

house. 

Si ritiene di consolidarla in base al 

D.M. 11/08/2017 (società 

partecipata, a totale 

partecipazione pubblica, 

affidataria diretta di servizi 

pubblici locali 

indipendentemente dalla quota 

di partecipazione). 

Brianzacque s.r.l. 0,5515% 100% Trattasi di società in house. 

Rientra nel gruppo Pubblica 

Amministrazione come Società 

partecipata affidataria del 

servizio idrico integrato nel 

territorio della Provincia di 

Monza e della Brianza. 

Si ritiene di consolidarla in base al 

D.M. 11/08/2017 (società 

partecipata, a totale 

partecipazione pubblica, 

affidataria diretta di servizi 

pubblici locali 

indipendentemente dalla quota 

di partecipazione). 

Brianza Energia 

Ambiente s.p.a. (B.E.A. 

s.p.a.) 

6,22% 100% Rientra nel gruppo Pubblica 

Amministrazione come Società 

partecipata.  

Si ritiene di non consolidarla in 

quanto non affidataria diretta di 

servizi. 

 

RITENUTO conseguentemente di definire come di seguito gli elenchi inerenti sia gli enti da 

considerare nel Gruppo Amministrazione Pubblica, sia gli enti da considerare nel Bilancio 

consolidato: 

 

ELENCO DEGLI ENTI COMPONENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI SEVESO 

 

Tipologia soggetto Denominazione Missione bilancio 

Ente strumentale partecipato Ente di diritto Sviluppo sostenibile e tutela del 
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pubblico Parco 

delle Groane 

territorio e dell’ambiente 

Società partecipate AEB Ambiente 

Energia Brianza spa 

Energia e diversificazione delle 

fonti energetiche 

 Gelsia s.r.l Energia e diversificazione delle 

fonti energetiche 

 Gelsia Ambiente 

s.r.l.  

Sviluppo sostenibile e tutela del 

territorio e dell’ambiente 

 RetiPiù s.r.l. Energia e diversificazione delle 

fonti energetiche 

 Cap hoding s.p.a. Sviluppo sostenibile e tutela del 

territorio e dell’ambiente 

 Brianzacque srl Sviluppo sostenibile e tutela del 

territorio e dell’ambiente 

 Brianza Energia 

Ambiente s.p.a. 

(B.E.A. s.p.a.) 

Sviluppo sostenibile e tutela del 

territorio e dell’ambiente 

 

ELENCO DEGLI ENTI COMPONENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI 

SEVESO OGGETTO DI CONSOLIDAMENTO NEL BILANCIO CONSOLIDATO 2017 

 

Ente/Società Metodo consolidamento 

Ambiente Energia Brianza s.p.a. (AEB 

s.p.a.) 

 

Metodo proporzionale 

Gelsia s.r.l. Metodo proporzionale (tale partecipazione 

è già consolidata nel bilancio consolidato di 

AEB s.p.a.) 

Gelsia Ambiente s.r.l. Metodo proporzionale (tale partecipazione 

è già consolidata nel bilancio consolidato di 

AEB s.p.a.) 

RetiPiù s.r.l. (già Gelsia Reti s.r.l.) 

 

Metodo proporzionale (tale partecipazione 

è già consolidata nel bilancio consolidato di 

AEB s.p.a.) 

CAP holding s.p.a. Metodo proporzionale 

Brianzacque s.r.l. Metodo proporzionale 

 

 

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come 

modificato dal D.L 174/2012, sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri favorevoli 

in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

 

DELIBERA 

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui integralmente 

riportate: 

 l’elenco del Gruppo “Comune di Seveso”, allegato sub A) alla presente deliberazione 

per farne parte integrante e sostanziale,  
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 l’elenco degli Enti/Società (allegato sub B) alla presente deliberazione per farne parte 

integrante e sostanziale) ricompresi nel perimetro di consolidamento, fatti salvi i casi di 

irrilevanza previsti dal principio contabile sopracitato; 

2. di trasmettere il presente provvedimento agli Enti/Società ricompresi nell’elenco di cui 

all’Allegato A) e all’Organo di revisione; 

3. di demandare al Responsabile del settore Risorse e Tributi l’esecuzione del presente 

provvedimento; 

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma del Tuel. 

Allegati:  

- Allegato A e B;  

- Pareri.

 



Comune di SEVESO

Pareri

508

BILANCIO CONSOLIDATO 2017 - INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E SOCIETA' DA INCLUDERE NEL

GRUPPO COMUNE DI SEVESO E NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO. LINEE GUIDA PER LA

REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO.

2017

Amministrazione e Controllo

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

19/12/2017

Ufficio Proponente (Amministrazione e Controllo)

Data

Parere Favorevole

Monica Mariani

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

19/12/2017

Settore Risorse e Tributi

Data

Parere Favorevole

Monica Mariani

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale. 

 

IL SINDACO 

BUTTI PAOLO 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

DR.SSA ANNA LUCIA GAETA 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Seveso. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

BUTTI PAOLO;1;52384688328937046548347449630882183530
GAETA ANNA LUCIA;2;1801599


