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 L’anno duemiladiciassette, addì TRENTA del mese di DICEMBRE alle ore 10:00 nella sala 

delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 

 

 

Cognome e Nome Carica Presente 
   

1. BREUSA DANILO STEFANO Sindaco SÌ 

2. PASTRE ELVIO Assessore SÌ 

3. BOUNOUS MAURA ENRICA Assessore GIUST. 

   

 Totale Presenti: 2 

 Totale Assenti: 1 

 

 

 

 Assiste alla seduta il Segretario Comunale CARPINELLI d.ssa Pia. 

 

 Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 



OGGETTO: "INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE 

PUBBLICA DEL COMUNE DI POMARETTO E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO 

PROPEDEUTICO ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ED ALLEGATI 

DI CUI ALL'ART. 233 BIS, DEL D.LGS.VO. N.267 DEL 18.8.2000 -" 
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che: 

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 

loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; 

- l’articolo 11-bis di tale decreto prevede la redazione da parte dell’ente locale di un bilancio 

consolidato con i propri enti ed organismi 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 al decreto; 

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: 

A) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica; 

B) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato; 

Rilevato che i predetti due elenchi ed i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte 

della Giunta Comunale; 

Considerato che costituiscono componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica” i soggetti 

economici di seguito evidenziati tenendo presente che in fase di prima applicazione dei principi 

riguardanti il bilancio consolidato, non sono considerate le società quotate (società quotate si 

intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati) e quelle da esse 

controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile: 

1) gli organismi strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall’articolo 

1, comma 2, lettera b) del D.Lgs.118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della 

capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto della capogruppo (o nel 

rendiconto consolidato); 

2) gli enti strumentali controllati dell’amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall’art. 

11 ter del 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 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. 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 pubblica, costituiti dagli enti pubblici e 

privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle 

condizioni di cui al punto precedente; 

4) 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; 

5) 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 2018, con riferimento 

all’esercizio 2017 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%, o al 10% se trattasi di società quotata; 

Atteso che il Comune di Pomaretto ha il seguente assetto partecipativo, riferito all’annualità 2016:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Società: 

 

Denominazione Attività svolta % 

partecipazione 

del comune 

% 

partecipazione 

pubblica 

Svolge 
servizi 
pubblici 
locali 
(Si/No) 

Acea Pinerolese 
Industriale 
S.P.A. 

Gestisce sul territorio servizi nei 
settori ambiente, energia, acqua e 
altri servizi inerenti la gestione del 
territorio 

1,49% diretta 100% SI 

Acea Pinerolese 
Energia S.R.L. 

 

Svolge attività di vendita di gas 
metano anche a favore del 
Comune di Pomaretto e fornisce 
servizi energia per grandi utenze in 
gestione calore 

1,49% diretta 100% NO 

Acea Servizi 
Strumentali 
territoriali 
S.R.L. 

Fornisce ai comuni soci servizi 
strumentali di assistenza tecnica 
specializzata. 

1,49% diretta 100% NO 

Società 
Metropolitana 
Acque Torino 
S.P.A. 

 

Gestione del servizio idrico 
integrato nonché attività ad esso 
connesse compresi studio, 
progettazione e realizzazione 
impianti specifici sia direttamente 
che indirettamente 

0,00002% 

diretta 

100% SI 

La Tuno srl  Esercizio delle attività inerenti la 

promozione, salvaguardia e 

sviluppo del territorio. La società 

gestisce direttamente lo 

Scopriminiera sito nei Comuni di 

Salza di Pinerolo e Prali. 

Per la società è stato avviato il 

processo 

di trasformazione da Srl a 

Fondazione, come da verbale del 

CdA del 24/03/2017, come 

indicato nella scheda della 

revisione straordinaria delle 

pertecipate approvata con 

deliberazione del C.C. n. 33 del 

26.09.2017. 

 

0,5424% 

diretta 

 NO 

 

2. Enti Strumentali partecipati, consorzi, ed enti diversi: 

 
Denominazione Attività svolta  % 

partecipazione 

del comune 

% 

partecipazione 

pubblica 

Consorzio per il 
Bacino 
Imbrifero 

Il Consorzio ha per scopo l'attribuzione a 
un fondo comune delle somme derivanti 
dal sovracanone che i concessionari di 

3,33% diretta 100% 



Montano del 
Pellice 

derviazione acqua per produzione di forza 
motrice sono tenuti a corrispondere e 
l'impiego delle somme stesse a beneficio di 
tutti i consorziati a favore del progresso 
economico  social e delle popolazioni . 
Inoltre è facoltà del Consorzio  realizzare 
opere di sistemazione montana di 
competenza dei comuni consorziati. 

Consorzio 

Acea 

Pinerolese 

E' ente strumentale dei comuni consorziati 
per i quali esercita le funzioni di governo 
relative all'organizzazione dei servizi di 
gestione dei rifiuti nonché le funzioni 
amministrative inerenti la proprietà degli 
impianti, delle reti e delle altre dotazioni 
necessarie all'esercizio dei servizi pubblici 
locali di rilevanza imprenditoriale da porre 
a disposizione dei gestori di reti e servizi. 
Gestione delle attività e problematiche 
socio assistenziali a livello locale. 

1,49% diretta 100% 

 
Tenuto conto che, per il Comune di Pomaretto, i parametri relativi al conto economico e allo stato 

patrimoniale dell’esercizio 2016, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 

18/04/2017, ai fini della determinazione delle soglie di irrilevanza, sono i seguenti: 

 

parametri Comune di Pomaretto %  Soglia di rilevanza 

TOTALE ATTIVO 7.501.003,49 10 750.100,35 

PATRIMONIO 

NETTO 

3.872.699,16 10 387.269,92 

TOTALE DEI 

RICAVI 

CARATTERISTICI 

848.615,27 10 84.861,53 

 

Considerato che gli enti e le società del gruppo compresi nel “Gruppo Amministrazione Pubblica” 

possono non essere inseriti nel “Gruppo bilancio consolidato” nei casi di: 

a) irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato 

economico del gruppo. 

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una 

incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province 

autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo: 

- totale dell’attivo; 

- patrimonio netto; 

- totale dei ricavi caratteristici; 

 

In ogni caso sono considerate irrilevanti e non oggetto di consolidamento le quote di partecipazione 

inferiori all’1% del capitale della società partecipata. 

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

senza spese sproporzionate. 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); 



Dato atto che, a seguito dell’approvazione da parte dei componenti del GAP dei rispettivi bilanci 

per l’esercizio 2016, occorre attualizzare il computo dell’“irrilevanza per dati economico 

patrimoniali” poiché a causa delle nuove risultanze approvate, l’analisi svolta potrebbe avere 

quantificazioni diverse; 

Visti gli esiti della ricognizione effettuata dal Servizio Finanziario, in merito agli organismi, enti 

strumentali e società ai fini dell’identificazione del Gruppo Amministrazione Pubblica e del 

perimetro di consolidamento del Comune di Pomaretto, nel gruppo bilancio consolidato, secondo i 

criteri stabiliti dal D.Lgs.118/2011 e dal principio contabile 4/4, punto 2; 

Verificato che, in base alle suddette soglie di irrilevanza economico/patrimoniale o all’1% di 

partecipazione, così come previsto dalle norme vigenti, nel rispetto del combinato disposto del 

criterio della “rilevanza” ottemperato con il criterio della “significatività”, e sulla base dei rispettivi 

bilanci d’esercizio dei soggetti partecipati riferiti ove possibile all’anno 2016, ovvero all’ultimo 

bilancio disponibile, per le ragioni espresse in premessa, sono inclusi nel perimetro di 

consolidamento i seguenti enti strumentali e società partecipate: 

 

1. Organismi strumentali del Comune, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera b) del Decreto 

Legislativo n. 118/2011: 

 

Ente 

 

Attività svolta 

Non sono presenti  

 

1. Enti strumentali controllati del Comune, ai sensi dell’articolo 11 ter, comma 1 del Decreto 

Legislativo n. 118/2011: 

 

Ente 

 

Attività svolta 

Non sono presenti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Enti strumentali partecipati e Fondazioni del Comune, ai sensi dell'articolo 11 ter, comma 

2 del Decreto Legislativo n. 118/2011: 

 



Ente Partecipazione Totale Attivo 
Patrimonio 
Netto 

Ricavi 
Caratteristici 

Considerazioni di 
rilevanza 

Incidenza %  % % %  

Consorzio 
per il Bacino 
Imbrifero 
Montano del 
Pellice 

3,33% diretta 99.760,82 57.260,82 745.377,78 Incluso nel perimetro 
di consolidamento in 
quanto almeno uno 
dei parametri supera 
il 10% 

Incidenza %  1,32% 1,48% 87,83%  

 

Consorzio 
Acea 
Pinerolese 

 

1,49% diretta 

 

 

 

 

 

472.823,54 

 

 

Incluso nel perimetro 
di consolidamento in 
quanto almeno uno 
dei parametri supera 
il 10% 

Incidenza %  % 12,21% %  

 

 
4. Società Controllate dal Comune, ai sensi dell’articolo 11 quater del Decreto Legislativo n. 118/2011: 

Società/Servizio 
pubblico locale 

% partecipazione 
del Comune 

% partecipazione 
pubblica 

Consolidamento 
(SI/NO) 

Considerazioni di 
rilevanza 

== == == == == 

 



5. Società Partecipate dal Comune, ai sensi dell’articolo 11 quinquies del Decreto Legislativo n. 
118/2011: 

Ente 
Partecipa
zione 

Svolge servizi 
pubblici locali 
(Si/No) 

Affidamento 
diretto o 
società in 
house 
(D/H/No) 

 Considerazioni di 
rilevanza 

Acea Pinerolese 
Industriale S.P.A 

Detiene Partecipate 

(Bilancio 
Consolidato) 

1,49% 
diretta 

SI H  Inclusa nel 
perimetro di 
consolidamento 

      

Acea Pinerolese 
Energia S.R.L 

Detiene partecipate 

1,49% 
diretta 

NO   Esclusa dal 
perimetro di 
consolidamento in 
quanto non 
affidataria di 
servizi pubblici 
locali 

      

Acea Servizi 
Strumentali 
territoriali S.R.L. 

1,49% 
diretta 

NO H  Esclusa dal 
perimetro di 
consolidamento in 
quanto non 
affidataria di 
servizi pubblici 
locali 

      

Società 
Metropolitana Acque 
Torino SPA 

Detiene partecipate 

 

0,00002 
% diretta 

SI   Esclusa dal 
perimetro di 
consolidamento in 
quanto la quota di 
partecipazione è 
inferiore all’1% 

 

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 
2017, facendo riferimento alle seguenti partecipazioni: 

 



Denominazione Attività svolta/missione Classificazion
e 

% di part. Da 
consolidare 

 

 

Consorzio Acea 
Pinerolese 

 

 

E' ente strumentale dei 
comuni consorziati per i 
quali esercita le funzioni di 
governo relative 
all'organizzazione dei servizi 
di gestione dei rifiuti 
nonché le funzioni 
amministrative inerenti la 
proprietà degli impianti, 
delle reti e delle altre 
dotazioni necessarie 
all'esercizio dei servizi 
pubblici locali di rilevanza 
imprenditoriale da porre a 
disposizione dei gestori di 
reti e servizi Gestione delle 
attività e problematiche 
socio assistenziali a livello 
locale 

 

 

 

 

Consorzio di 
funzioni 

 

 

 

1,49 % 

 

 

 

SI 

Consorzio per il Bacino 
Imbrifero Montano del 
Pellice 

Il Consorzio ha per scopo 
l'attribuzione a un fondo 
comune delle somme 
derivanti dal sovracanone 
che i concessionari di 
derviazione acqua per 
produzione di forza motrice 
sono tenuti a corrispondere 
e l'impiego delle somme 
stesse a beneficio di tutti i 
consorziati a favore del 
progresso economico  social 
e delle popolazioni . Inoltre 
è facoltà del Consorzio  
realizzare opere di 
sistemazione montana di 
competenza dei comuni 
consorziati. 

Consorzio 3,33% SI 

Acea Pinerolese 
Industriale S.P.A. 

(detiene partecipazioni) 

Gestisce sul territorio 
servizi nei settori ambiente, 
energia, acqua e altri servizi 
inerenti la gestione del 
territorio 

Società 
partecipata 
interamente 
pubblica 

1,49% SI 



 

Acea Pinerolese 
Energia S.R.L. 

 

 

Svolge attività di vendita 
di gas metano  e 
fornisce servizi energia 
per grandi utenze in 
gestione calore 

 

Società 
partecipata 
interamente 
pubblica 

 

1,49 % 

 

NO 

 

Acea Servizi 
Strumentali 
territoriali S.R.L. 

 

Fornisce ai comuni soci 
servizi strumentali di 
assistenza tecnica 
specializzata.  

 

Società 
partecipata 
strumentale 
interamente 
pubblica 

 

1,49% 

 

NO 

 

Società 
Metropolitana 
Acque Torino SPA 

Detiene partecipate 

 

 

Gestione del servizio 
idrico integrato nonché 
attività ad esso connesse 
compresi studio, 
progettazione e 
realizzazione impianti 
specifici sia direttamente 
che indirettamente 

 

Società 
partecipata 
interamente 
pubblica 

 

0,00002 % 

 

 

NO 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il D.Lgs n.267/2000 e s.m. e i.; 

 

VISTO il Bilancio Unico di Previsione 2017-2018-2019; 

 

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267 e s. m. e i., in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio 

interessato e contabile del responsabile del servizio; 

 

Con voti favorevoli espressi in forma palese: 

 

DELIBERA 
 
1. di richiamare la premessa narrativa, quale parte integrante del presente dispositivo; 

 

2. di individuare, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, quali componenti 

del “Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Pomaretto”, i seguenti organismi 

partecipati: 

 



N
D 

Denominazione Classificazione % di partec. Consoli-damento 
(SI/NO) 

1 Consorzio per il Bacino 
Imbrifero Montano del 
Pellice 

Consorzio  3,33% diretta SI 

2 Consorzio Acea 
Pinerolese 

 

Consorzio di 
funzioni 

1,49 % diretta SI 

3 Acea Pinerolese 
Industriale S.P.A. 

(detiene partecipazioni) 

Società partecipata 
interamente 
pubblica 

1,49% diretta SI 

4 Società Metropolitana 
Acque Torino SPA 

(detiene partecipate) 

Società partecipata 
interamente 
pubblica 

0,00002 % diretta NO 

 

 

3. di individuare, altresì, quali componenti del “Perimetro di consolidamento” del Comune di 

Pomaretto, i seguenti organismi e società partecipate: 

 
N
D 

Denominazione Classificazione % di partec. Consoli-damento 
(SI/NO) 

1 Consorzio per il Bacino 
Imbrifero Montano del 
Pellice 

Consorzio  3,33% diretta SI 

2 Consorzio Acea 
Pinerolese 

 

Consorzio di 
funzioni 

1,49 % diretta SI 

3 Acea Pinerolese 
Industriale S.P.A. 

(detiene partecipazioni 

Società partecipata 
interamente 
pubblica 

1,49% diretta SI 

 

 

4. di dare atto che gli elenchi di cui ai punti precedenti sono soggetti ad aggiornamento annuo con 

riferimento al bilancio consolidato che dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale entro il 

trenta settembre di ogni annualità;  

 

5. di dare mandato al Responsabile economico finanziario, di inviare il presente atto ai soggetti 

economici facenti parte del gruppo di consolidamento del Comune di Pomaretto.  

 

6. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4, del 

D. Lgs 18.08.2000 n. 267, stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

IL PRESIDENTE 
Firmato digitalmente 

BREUSA Danilo Stefano 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 

CARPINELLI d.ssa Pia 

 

 

 

 
 

 

 

  

 


