
 

COMUNITÀ MONTANA 
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 

 

 

Nr. 111 Reg. Delib. 

        

 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E 
DEL GRUPPO 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 

 

L’anno duemilaventi addì DIECI del mese di NOVEMBRE alle ore 18.00 nella sede della 

Comunità Montana in Barzio, previa convocazione avvenuta nei modi e termini di legge si è riunita 

la Giunta Esecutiva. 

 

  PRESENTI ASSENTI 

1 Presidente 

FABIO CANEPARI 

X  

2 Vice Presidente Vicario 

PIETRO PENSA 

    X(*)       

3 Assessore 

ELIDE CODEGA 

    X(*)   

4 Assessore 

DAVIDE IELARDI 

X  

5 Assessore 

DINO POMI 

X  

  

TOTALE 
5 0 

 

 

Assiste da remoto il Presidente dell'Assemblea FERRUCCIO ADAMOLI (*) 

 

Partecipa il Segretario GIUSEPPE PARENTE 

 

 

Assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta e 

pone in discussione l’argomento all'ordine del giorno: 
 

 

(*) presente da remoto 



OGGETTO:  INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DEL 

GRUPPO 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 ESECUTIVA 

 

 

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 tali elenchi ed i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della 

Giunta; 

 

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 per cento, o al 10 per cento se trattasi di 

società quotata; 

 

ATTESO che la Comunità Montana ha il seguente assetto partecipativo, per l’annualità 2019, nelle 

sotto elencate società che, quindi, costituiscono il GAP “Gruppo Amministrazione Pubblica 

dell’Ente:  

 
SOGGETTO CLASSIFICAZIONE % POSSESSO 

DIRETTO 

% POSSESSO 

INDIRETTO 

% POSSESSO 

TOTALE 

CENTRO ZOOTECNICO DELLA 
VALSASSINA E MONTAGNA 
LECCHESE 
c.f. 80005970134 

SOCIETA' 

PARTECIPATA IN 

CORSO DI 

RAZIONALIZZAZIONE 

56,731 0,00 56,731 

G.A.L. DEI DUE LAGHI scrl  in 
liquidazione 
c.f. 02698270135 

SOCIETA' 

PARTECIPATA IN 

LIQUIDAZIONE 

13,61 0,00  13,61 

G.A.L. DEI DUE LAGHI scrl  
c.f. 03672340134 

SOCIETA' 

PARTECIPATA  
30,00 0,00 30,00 

 

DATO ATTO che: 

− la società G.A.L. Dei Due Laghi scrl con sede in Via Puccio n. 8 Porlezza (Co) – codice fiscale 

02698270135 – è in liquidazione; 

− la società Centro Zootecnico della Valsassina e Montagna Lecchese con sede in Via Provinciale 

n. 5 Pasturo (Lc) – codice fiscale 80005970134 – è oggetto di un processo di razionalizzazione 

da parte di questo Ente, deliberato con delibera assembleare n. 40 del 10.12.2019, che verrà 

formalizzato entro il 31.12.2020; 

e che, quindi, le stesse verranno escluse dal perimetro di consolidamento; 



 

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 3 per cento per gli enti locali 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); 

 

INTESO che, a seguito dell’approvazione da parte dei componenti del GAP dei rispettivi bilancio 

per l’esercizio 2019, occorre verificare il computo dell’“irrilevanza per dati economico 

patrimoniali”;  

 

DATO ATTO che la società G.A.L. Dei Due Laghi scrl con sede in Via Fornace Merlo n. 2 Barzio 

(Lc) – codice fiscale 03672340134 – alla data attuale non ha ancora fatto pervenire il bilancio 

relativo all’esercizio 2019;  

 

VISTI gli esiti della ricognizione effettuata dal Responsabile del Servizio Finanziario, in merito agli 

organismi, enti strumentali e società da inserire nel gruppo amministrazione pubblica e nel gruppo 

bilancio consolidato, secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs.118/2011 e dal principio contabile 4/4 ivi 

riportati, così riassunti: 

 
dati da rendiconto 2019: 
SOGGETTO Totale attivo % Su CM Patrimonio 

netto 

% Su CM Ricavi % Su CM 

Comunità 
Montana 

10.443.648,20 100,00%  4.255.606,12 100,00%  7.218.140,88 100,00%  

 
dati da bilancio 2018 – ultimo disponibile: 

SOGGETTO 
Totale attivo % Su CM Patrimonio 

netto 
% Su CM Ricavi % Su CM 

G.A.L. DEI 
DUE LAGHI 
scrl  
c.f. 03672340134 

 

19.201,00 

 

0,13% 

 

12.322,00 

 

0,24% 

 

0,00 

 

0,00% 

 

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 2019 ovvero all’ultimo 

bilancio disponibile, per le ragioni espresse in premessa, la società partecipata G.A.L. Dei Due 

Laghi scrl con sede in Via Fornace Merlo n. 2 Barzio (Lc) – codice fiscale 03672340134 è esclusa 

del perimetro di consolidamento; 

 



VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del d. lgs.vo n. 267/2000, in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio interessato; 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge 

 

DELIBERA 

 

1. Di individuare, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, quali 

componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica della Comunità Montana Valsassina 

Valvarrone Val d’Esino e Riviera”, i seguenti organismi partecipati:  

 
SOGGETTO CLASSIFICAZIONE % 

POSSESSO 

DIRETTO 

% 

POSSESSO 

INDIRETTO 

% 

POSSESSO 

TOTALE 

CENTRO ZOOTECNICO DELLA 
VALSASSINA E MONTAGNA 
LECCHESE 
c.f. 80005970134 

SOCIETA' 

PARTECIPATA IN 

CORSO DI 

RAZIONALIZZAZIONE 

56,731 0,00 56,731 

G.A.L. DEI DUE LAGHI scrl  in 
liquidazione 
c.f. 02698270135 

SOCIETA' 

PARTECIPATA IN 

LIQUIDAZIONE 

13,61 0,00  13,61 

G.A.L. DEI DUE LAGHI scrl  
c.f. 03672340134 

SOCIETA' 

PARTECIPATA  
30,00 0,00 30,00 

 

2. Di dare atto che: 

− la società G.A.L. Dei Due Laghi scrl con sede in Via Puccio n. 8 Porlezza (Co) – codice 

fiscale 02698270135 – è in liquidazione; 

− la società Centro Zootecnico della Valsassina e Montagna Lecchese con sede in Via 

Provinciale n. 5 Pasturo (Lc) – codice fiscale 80005970134 – è oggetto di un processo di 

razionalizzazione da parte di questo Ente, deliberato con delibera assembleare n. 40 del 

10.12.2019, che verrà formalizzato entro il 31.12.2020; 

e che, quindi, le stesse verranno escluse dal perimetro di consolidamento. 

 

3. Di dare atto che, sulla base dei dati del bilancio d’esercizio 2018 (ultimo bilancio 

disponibile) della società G.A.L. Dei Due Laghi scrl con sede in Via Fornace Merlo n. 2 

Barzio (Lc) – codice fiscale 03672340134 - la stessa è esclusa dal perimetro di 

consolidamento. 

 

4. Di dare atto che la valutazione dei dati dei soggetti partecipati è soggetta ad aggiornamento 

annuo con riferimento al bilancio consolidato che, in forma facoltativa secondo il disposto 

dell’articolo 233-bis, comma 3, del decreto legislativo 267/2000, come modificato 

dall’articolo 1 comma 831 della legge n. 145/2018, dovrà essere approvato dall’Assemblea 

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 Amministrazione Pubblica della Comunità Montana 

Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera ed al Revisore dei Conti. 

 

6. Di individuare quale Responsabile del procedimento ai fini della corretta e puntuale 

attuazione di quanto deliberato, la rag. Mariarita Coppo, Responsabile del Settore 

Amministrativo Finanziario. 

 



7. Di pubblicare il presente provvedimento all’albo on line per 15 giorni consecutivi e 

nell’apposita sezione “Documenti e atti” del sito web istituzionale di questa Comunità 

Montana. 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

  IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO 

    Fabio Canepari    Giuseppe Parente 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 
 



 
COMUNITA’ MONTANA  

VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA IN DATA 10.11.2020  

AD OGGETTO: “INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E 

DEL GRUPPO 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” 

 

 

 

PARERI EX ART. 49 DEL D.LGS.18.08.200 N. 267 

 

 

 
 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO/CONTABILE 

 

La Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario, esaminata la proposta di deliberazione in 

esame e la documentazione a corredo della stessa, esprime PARERE FAVOREVOLE per quanto 

attiene la regolarità tecnico/contabile della stessa. 

 

Barzio, li 05.11.2020 
          LA RESPONSABILE 

        rag. Mariarita Coppo 
 

     firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 

     digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 

    

  

 



 

COMUNITÀ MONTANA 
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 

 

 

Nr. 111 Registro Deliberazioni del 10.11.2020 

        

 

OGGETTO: 

 

INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E 
DEL GRUPPO 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 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on 

line di questa Comunità Montana accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 

2009 n. 69) da oggi  e per quindici giorni consecutivi. 

 

 

Barzio li 11.11.2020   

        IL SEGRETARIO  

         Giuseppe Parente 

 
     firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 

     digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 

 

 


