COMUNE DI ANCONA

ATTO DELLA GIUNTA
DEL 21/0212017 N,80

Oggetto

INDIVIDUAZIONE GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E
PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO 2016 COMUNE DI ANCONA
L’anno duemiladiciassette, il giorno ventuno del mese di Febbraio, alle ore 10:15, nella sede del Comune,
in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta nelle persone dei Signori:

Sindaco

MANCINELLI VALERIA

Presente

Assessore

SEDIARI PIERPAOLO

Presente

Assessore

BORINI TIZIANA

Presente

Assessore

CAPOGROSSI EMMA

Presente

Assessore

FIORILLO FABIO

Presente

Assessore

FORESI STEFANO

Presente

Assessore

GUIDOUI ANDREA

Presente

Assessore

MANARINI PAOLO

Presente

Assessore

MARASCA PAOLO

Assente

Assessore

SIMONELLA DA

Presente

Partecipa il Segretario Generale CRUSO GIUSEPPINA
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco MANCINELLI VALERIA
ed invita la Giunta Comunale all’esame dell’oggetto su riferito.
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COMUNE DI ANCONA

DELIBERAZIONE N. 80 DEL 21 FEBBRAIO 2017
DIREZIONE
FINANZE,
TRIBUTI.
SOCTA’ PARTECIPATE, PROGRAMMI
COMUNITARI, ECONOMATO

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE
GRUPPO
AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA E PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO 2016 DEL
COMUNE DI ANCONA.
LA GIUNTA
Visto il documento istruttorio redatto in data 13 Febbraio 2017 dal Dirigente
della Direzione Finanze, Tributi, Società Partecipate, Programmi Comunitari,
Economato, che di seguito si riporta:

Pre,ìiesse.
Il D. Lgs. 23 giugno 20]], ti. 118 ha introdotto norme specifiche in materia di
annonizzazzone dei sistemi contabili e degli schemi (ti Bilancio delle Regioni e degli
Enti Locali e dei loro organistni partecipati, a nonna degli artt. i e 2 (Iella Legge 5
maggio 2009;
TENUTO CONTO che I ‘art. lì/bis del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dall an.
i del D. Lgs. 10agosto 2014, o. 126, dispone la redazione da parte dell’Ente Locale
cli un Bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, Società
controllate o partecipate, seguendo le regole stabilite dal PHncipio contabile di cui
all ‘allegato 4/4;
RILEVATO che ai sensi degli artt. il/ter, 1]/quater e 11/quinques del D. Lgs.
ti. 118/2011, nonché del citato principio contabile applicato 4/4. paragrafo 2,
costituiscono componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica”:
I. gli organismi strumentali del) ‘Anuninist razione pubblica capogruppo, come
definiti dall’an. 1, comma 2°, lett. h) del D. Lgs. ti. 118/20]], in quanto
costituenti proprie articolazioni organizzative (per l’ente locale rientrano in tale
ambito le aziende speciali, le istituzioni ed i consoi-zi);
2. gli enti stnunentali controllati dall ‘Amministrazione pubblica capogruppo, come
clefbzito dall’an. 11,4cr, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei
cia confronti la capogruppo:
• lici il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili
nell ‘ente o nella società;
• ha il potere assegnato dalla legge, statuto o convenzione di nominare o
rimuovere la maggioranza dei componenti gli organi decisionali;
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3.

4.

5.

esercita chrettamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto
negli organLvmi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche
nonché in ordine all ‘indirizzo, alla pianificazione ed alla pro granunazione
(teli ‘attività cieli ‘ente o della società;
ha l’obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dailci legge, per
percentuali superiori alla propria quota cli partecipazione;
esercita una influenza dominante in virtù cli contratti o clausole statutarie,
nei casi consentiti dalla legge ovvero i contratti cli servizio pubblico stipulati
con organismi che esercitano prevalentemente I ‘attività oggetto cli tali
contratti presiippongono una influenza dominante;

Gli enti strumentali partecipati cia una amministrazione pubblica, come definiti
dall ‘arL 1 1/ter, conuna 2 costituiti cia gli enti pubblici e privati e dalle aziend
e
nei citi confronti la capognippo ha una partecipazione in assenza delle
condizioni cli citi cd punto 2);
Le Società controllate dall ‘Amministrazione pubblica capogruppo, come definite
dall ‘art. i 1/quater, nei cui confronti la capogruppo:
e ha il possesso, diretto o indiretto, anche sitllci scorta di patti paraso
ciali,
della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria o dispone cli
voti sufficienti per esercitare una influenza dominante in assemblea
ordina riti;
e ha il diritto, in virtù cli un contratto o di tipici clausola statuta
ria, di
esercitare tinti influenza dominante nei casi consentiti dalla legge; i contratti
ch servizio pubblico e cli concessione stipulati con organismi clic esercitano
prevalentemente l’attività oggetto cli tali contratti presuppongono l’esercizio
cli una influenza clonzbzante;
Le Società pamiecipczte dall ‘Amministrazione pubblica capogruppo, costituite
dalle Società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di
servizi
pubblici locali indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal
2018, con nfrrimento all’esercizio 2017 la definizione di Società partecipata
è
estesa alle Società nelle quali la Regione o l’ente locale, direttamente o
indirettamente, dispone cli tinti quota, signìcativa cli voti esercitabili
in
assemblea, pari o superiore al 20%;

CONSIDERATO che il principio contabile 4/4, al paragrafo 3, prevede clic:
“Al fine di consentire la predisposizione del Bilancio consolidato, gli enti
capogruppo, preclispo;zgcuzo due distinti elenchi con cenien ti:
(ci) gli enti, le aziende e le Società clic compongono il gruppo anuninLvtraz
ione
pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafò 2, evidenziando
gli
enti, le aziende e le Società clic, a loro volta, sono a capo cli un gruppo
cli
cunministrazioni pubbliche o cli imprese;
(b) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo, compresi nel Bilanc
io
consoliclcito”;
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Visto I ‘elenco cii tutti gli organismi gestionali esteriii a cm partecipa l’ente e
del Gruppo Amministrazione Pubblica dei Comune (li Ancona
secondo la
definizione di cui al punto 2) del principio contabile applicato concernente il
bilancio consolidato, approvati nella nota di aggiornamento al DUP relativo al
Triennio 2017—2019, giusta deliberazione di Giunta n. 674 del 15.11.2016 e
deliberazione di Consiglio comunale n. 126 deI 7.12.2016, riportato nell ‘allegato
“1”;
“,

Considerato che alcuni enti o Società del Gruppo Amministrazione Pubblica
possono non essere inseriti nell ‘elenco dei componenti del gruppo compresi nel
Bilancio consolidato nei casi cli:
(a) Irrilevanza, quando il Bilancio (li un componente dei 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 clic presentano, per ciascuno dei seguenti
parametri, twa incidenza infrriore al 10% per gli enti locali rispetto alla posizione
patrimoniale, economico e finanziaria della capo gruppo:
• totale cieli ‘attivo;
• patrimonio netto;
• totale dei ricavi caratterLvtici;
Al fine (li garantire la signi/icatività del Bilancio consolidato gli enti possono
considerare non irrilevanti i Bilanci degli enti e delle Società clic presentano
percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. La percentuale di irrilevanza ruèrita
ai “ricavi caratteristici” è detenninata rapportando i componenti positivi di reddito
che concorrono alla determinazione del valore della produzione cieli ‘ente o Società
controllata o partecipata cii totale dei “A Componenti positivi della gestione
dell ‘ente
In ogni caso, sono considerate irrile vanti, e non oggetto cli
consolidamento, le quote di pai dpazione inferiori cd 1% del capitale della Società
partecipcita:
(i) Impossibilità cii reperire le informazioni necessarie al consolldcw:ento in tempi
ragione voli e senza spese sproporzionate. I casi cli esciusione del
consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e
riguardano eventi il natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre cakunità
naturali);
“

“.

Entrambi gli elenchi sono aggiornati alla fine cieli ‘esercizio per tenere conto di
quanto avvenuto nel corso della gestione. La versione definitiva dei due elenchi è
inserita nella nota integrativa al Bilancio consolidato;
Rilevato che I ‘Amministrazione capogruppo trasmette l’elenco (li cid al punto
B) a ciascuno degli enti compresi nel Bilancio consolidato al fine cli consentire ci
tutti i componenti (li conoscere l’area di consolidamento e di predisporre le
in/bnnazioni richieste per il consolidamento stesso; impartisce le direttive necessarie
per rendere possibile la predisposizione del Bilancio consolidc,to ed invita i
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componenti (lei gruppo ad adottai-e il criterio dei patrimonio netto per contabihzzare
le partecipclzio;zi (il capitale di componenti dei gruppo, ad identzjìcare le operazioni
infragruppo aifini della loro eliminazione e ad individuare la quota (li pertinenza (li
terzi nel patrimonio netto e nel risultato economico, come indicato dal principio
contabile applicato 4/4;
Dato atto che

il consolidamento dei bilanci della capogruppo e (lei componenti
dei gruppo, rettficati, segu e il metodo integrale per i bilanci degli enti e società
controllate (JPSAS ti. 6) cd il metodo proporzionale per le Società ed enti partecipati
(IPSAS n. 8). E’ esclusa l’applicazione del metodo del patrimonio netto per gli enti
locali, prevista dall’IPSAS ix. 7;
Tenuto conto, che ai fini della verifica per l ‘individuazione (legli enti da
considerare per la predisposizione del Bilancio consolidato, occorre determinare la
soglia (li rilevanza relativa ai tre parametri indicati alla leu. a) del punto 3.1) del
richiamato principio contabile, che per il Comune cli Ancona risulta essere:
RENDICONTO 2015
Valori
rendiconto
Comune diAncona

PROVENTI

TOTALE ATTIVO

2015
E 112.102.584,84

Soglia di RUevana (10%)

€

11.210.258,48

€ 875.806.928.9!

j

€

N

PATRIMONIO
NETTO
€ 587.885.462,08

87.580.692,89

E

58.788.516,2!

Visti i valori cli Bilancio 2015 relativi ai tre parametri indicati alla iett. a) del
punto 3.1) dell’allegato 4/4 al D. Lgs. ix. 118,2011, dei componenti del gruppo, come
inchcati nell ‘allegato “2 tabella n. 1;
“,

Considerato, come indicato nella precedente tabella che debbano ritenersi
RILEVANTI, aifini della inclusione nel perimetro di consolidamento del Bilancio, le
pur ecipazioni (lei seguenti organismi facenti parte del Gruppo:

SOGGETTO
ANCONAMBIENTE S.p.A.
MUL TISER VIZI S.p.A. CONSOLIDA TO

CONSOLIDA MENTO

Controllata
[__Società
Società Panecipata

CONEROBUS S,p,A. CONSOLJDA TO

ATA RIFIUTI CONSOLIDATO

METODO di

TIPOLOGIA

INTEGRALE
PROPORZiONALE

Società Partecipato

[

Ente Partecipato

Ed irrile vanti le partecipazioni indicate nell ‘allegato “2

PROPORZIONA LE

j
“.

PROPORZIONALE1

tabella

ix.

3:

Ritenuto quindi necessario impartire alle società/enti inclusi nell ‘elenco dei
componenti del gruppo compresi nel Bilancio consolidato le direttive specificate
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nell ‘allegato “3” e di richiedere alle stesse di adeguare i rispettivi bilanci, compresi
i bilanci consolidati, ai criteri previsti dal principio applicato n. 4/4, se non in
contrasto Con la disciplina civilistica;
Tenuto conto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi cieli ‘art. 5 della
Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. in materia di procedimenti amministrativi, è il Dott.
Tiziano Fulgi, e la Dott.ssa Daniela Ghiandoni è la Dirigente della Direzione
Finanze, Tributi, Società Partecipate, Programmi Comunitari, Economato e che
entrambi hanno sottoscritto la dichiarazione (li assenza cli conflitto eh interessi e cli
cause cli incompatibilità, allegata alla presente;
Dato atto che il presente documento istruttorio è stato oggetto di confronto
con il Collegio (lei Revisori dei Conti del Comune di Ancona, nel corso dell’incontro
a vitto il 10febbraio u.s.
si propone quanto segue
1) per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento e per quanto
indicato nelle tubelle riportate nell ‘allegato “1”, da considerare parte
integrante della presente clelibe razione i componenti del Gruppo
Amministrazione Pubblica del Comune di Ancona così come indicati nella nota
cli aggiornamento al DUP 201 7—2019 giusta deliberazione cli Giunta mi. 674 del
15.11.2016 e deliberazione di Consiglio comunale mi. 126 del 7.12.2016, di
seguito riportati sono:
Ancona Entrate S.r.L
Marche Teatro SCARL
AnconAmbiente S.p.A.
M&P Mobilità e Parcheggi S.p.A.
Multiservizi S.p.A.
Conerohus S.p.A

—

—

a Capo di un Gruppo

a Capo cli un Gruppo

Agenzia per il Risparmio Energetico S.r.l. in liquidazione
AATO 2 Idrico
Consorzio Gorgo vivo
ATA Rifiuti

a Capo di un Gruppo

Consorzio Zipa in Liquidazione

Fondazione Le Città del Teatro
Fondazione Teatro delle Muse
Fondazione Segretariato IAI
Ente Parco Regionale del Conci-o

Deliberazione n. 80 deI 21 Febbraio 2017

5

•

COMUNE DI ANCONA

Va

che la Società Sogenus S.p.A., mrtecipata in via indiretta dal
cli Ancona, in virtù della proprietà della quota azionana pari cii 24, 75%
detenuta da AnconAmbiente S.p.A., inserita nel GAP dei Triennio 2017—2019
all’interno della delibera di approvazione dei DUP 2017—2019, giusta
cieiiberazioiie di Giunta n. 674 dei 15.11.2016 e deliberazione di Consiglio
consunale n. 126 del 7.12.2016, sarà inserita nei Gruppo AnuninLvtrazione
Pubblica solo a decorrere dall ‘esercizio 2017, in virtù (li quanto disposto
dall ‘ultimo periodo del punto 5) dei principio contabile cli cui all ‘allegato 4/4,
secondo il quale le Società indirette, con espressione cli voti esercitabili in
assemblea superiori cii 20%, sono inserite nel GAP solo a partire dal medesimo
esercizio;
precisato

Comune

2) di individuare, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento ed
cii fini della redazione dei Bikuicio consolidato 2016, i componenti del perimetro
cli consolidamento dei Conume cli Ancona, individuati nell ‘allegato ‘2” e cioè:
AnconAmbiente S.p.A.
MultLvervizi S.p.A. —A capo di un gruppo
Conerobus S.p.A.

—

A capo di un gruppo

ATA Rifiuti —A capo cli un gruppo
3) cli approvare le direttive per il consolidamento dei Bilanci 2016 degli enti e
Società cia inserire nei Bilancio consolidato del Comune cli Ancona, così conte
indicate nell ‘allegato 443” cIa considerarsi parte integrale e sostanziale della
presente deliberazione;
4) cli inviare il presente provvedimento al Collegio dei Revisori (lei Conti del
Comune cli Ancona per opportuna conoscenza;
5) di in viare il presente provvedimento ((gli enti e Società incluse nel GAP e nel
perimetro cli consolidamento, unitamente alla seguente documentazione:
—
Principio conta bile Applicato concernente la contabilità economico—
patrimoniale, allegato n. 4/3 al D. Lgs. mi. 118/2011, in cui sono elencate le
categorie cli beizi ccl aliquote cli cunmortczmento;
—
Principio Contabile Appliccito concernente il Bilancio Consolidato, allegato
n. 4/4 al D. Lgs. n. 118/2011;
—
Schema cli Biiancio Consolidato Allegato ‘1 1” al D. Lgs. n. 118/2011;
6) cli dcire atto che il Responsabile del Procedimento è il dott. Fulgi Tiziano,
Funzionario della Direzione Finanze;
7) di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante cu Thi della
pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33 dei 14.3.2013,
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Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di
poter far propria la proposta presentata:
Visto il parere di regolarità tecnica espresso su tale proposta dal Dirigente
Responsabile interessato, reso ai sensi art. 49, comma i
D. Lgs. n. 267/2000,
nonché la dichiarazione, riportati nei fogli che si allegano;
—

Acquisite le dichiarazioni in ordine alla pubblicazione su “Amministrazione
trasparente” e Albo pretorio on—line, qui allegate;
Con voti unanimi;
DELIR ERA

I) per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento e per quanto
indicato nelle tabelle riportate nell’allegato “I”, da considerare parte integrante
della presente deliberazione i componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica
del Comune di Ancona così come indicati nella nota di aggiornamento al DUP
2017—2019 giusta deliberazione di Giunta n. 674 del 15.11.2016 e deliberazione
di Consiglio comunale n. 126 del 7.12.20 16, di seguito riportati sono:
Ancona Entrate S.r.l.
Marche Teatro SCARL
AnconAmbiente S.p.A.
M&P Mobilità e Parcheggi S.p.A.
Multiservizi S.p.A.
Conerobus S.p.A

—

—

a Capo di un Gruppo

a Capo di un Gruppo

Agenzia per il Risparmio Energetico S.r.l. in liquidazione
AATO 2 Idrico
Consorzio Gorgovivo
ATA Rifiuti

—

a Capo di un Gruppo

Consorzio Zipa in Liquidazione
Fondazione Le Città del Teatro
Fondazione Teatro delle Muse
Fondazione Segretariato lA!
Ente Parco Regionale del Conero

Deliberazione
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Va precisato che la Società Sogenus S.p.A., partecipata in via indiretta dal
Comune di Ancona, in virtù della proprietà della quota azionaria pari al 24,75%
detenuta da AnconAmbiente S.p.A., inserita nel GAP del Triennio 2017—2019
all’interno della delibera di approvazione deL DUP 2017—2019, giusta
deliberazione di Giunta n. 674 del 15.11.2016 e deliberazione di Consiglio
comunale n. 126 dcl 7.12.2016, sarà inserita neL Gruppo Amministrazione
Pubblica solo a decorrere dall’esercizio 2017, in virtù di quanto disposto
dall’ultimo periodo del punto 5) del principio contabile di cui all’allegato 4/4,
secondo il quale le Società indirette, con espressione di voti esercitabili in
assemblea superiori al 20%, sono inserite nel GAP solo a partire dal medesimo
esercizio;
2) di individuare, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento ed
ai lini della redazione del Bilancio consolidato 2016, i componenti del perimetro
di consolidamento del Comune di Ancona, individuati nell’allegato “2” e cioè:
AnconAmbiente S.p.A.
Multiservizi S.p.A. —A capo dì un gruppo
Conerobus S.p.A. —A capo di un gruppo
ATA Rifiuti

—

A capo di un gruppo

3) di approvare le direttive per il consolidamento dei Bilanci 2016 degli enti e
Società da inserire nel Bilancio consolidato del Comune di Ancona, così come
indicate nell’allegato “3” da considerarsi parte integrale e sostanziale della
presente deliberazione;
4) di inviare il presente provvedimento al Collegio dei Revisori dei Conti del
Comune di Ancona per opportuna conoscenza;
5) di inviare il presente provvedimento agli enti e Società incluse nel GAP e nel
perimetro di consolidamento, unitamente alla seguente documentazione:
r
Principio Contabile Applicato concernente la contabilità economico—
patrimoniale, allegato n. 4/3 al D. Lgs. n. 118/2011, in cui sono elencate le
categorie di beni ed aliquote di ammortamento;
Principio Contabile Applicato concernente il Bilancio Consolidato, allegato
n.4/4alD.Lgs.n. 118/2011;
Schema di Bilancio Consolidato Allegato “11” al D. Lgs. n. 118/2011;
6) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il dott. Fulgi Tiziano,
Funzionario della Direzione Finanze;
7) di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai tini della
pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14.3.2013.
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Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ad unanimità di voti, ai
sensi dell’an. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, ciò al fine di consentire
l’immediato avvio delle attività previste per il consolidamento dei Bilanci 2016.

‘I: * * * * * * * *

ALLEGATI:

•

•

Allegato 1: Elenco organismi partecipati inseriti nel Gruppo Amministrazione
Pubblica;
Allegato 2: Elenco organismi
partecipati
inseriti
nel
perimetro
di
consolidamento;
Allegato 3: Direttive per il consolidamento;

•

Parere art. 49— D. Lgs. n. 267/2000;

•

Dichiarazione in merito all’assenza di conflitto di interessi e cause di
incompatibilità;

•

Dichiarazioni pubblicazione on—line su “Amministrazione Trasparente” e “Albo
Pretorio”.

•
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DELIBERA DI GIUNTA DOCUMENTO ALLEGATO
INDIVIDUAZIONE
GRUPPO
AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA
E
PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO 2016 DEL COMUNE DI ANCONA
-

Allegato n. i

Elenco degli organismi gestionali esterni e del Gruppo Amministrazione Pubblica
Denominazione

r

Quota % dl
lnc1uione nel GAI’
partecipazione
SI/NO
Tipologia
del Comune

Attività Svolta/Funzioni attribuite

:

SOCIETA’ DIRETTE

Gestione
entrate
tributarie
patninoniali del Comune di Ancona

Ancona Entmte Sri

2

M&PMobilitù&

Gestione parcheggi a raso e copei

pubblica illuminazione
cimiteriali

S.p.A.

e

4

Conerobus 5.

5

Multiserviz.i S.p.A

Gestione scrizio idrico inte

O

Marche Teatro
soc.cons.a.r.l.

I Gestione teatn

Agenzia per il
lo liquidazione
rispanflio energetico I

I)i.ljhcrazjone fl.

100%

SI

SOCIETK Controllata

SI

SOCIETA’ Controllata’

seizi

I
I

SOCIETA’ Controllata

46,51%

SI

SOCIETA’ Controllata
(Il Comune nomina 3
onministraton su 5
compreso il Presidente)

1077%

SI

SOCIETÀ’ Panecipaia

/

I

.

7

‘

del

O

COMUNE DI ANCONA
i

Denominazione

Attività SvoltalFunzioni attribuite

!_____________________

lnÉeorto
SpA.

__

Marche

CM.l.M
soe.cons.per azioni

lo

La Marina Dorica

I I Aerdorica S.p.A.

Quota % di
Inclusione nel CAP
partecipazione
Tipologia
del Comune SI/NO

Progettazione e realizzazione di un
cenwo merci intermodale regionale

167%

NO SOCIETA’ Partecipata

in liquidazione

2,70%

NO

SOCIETA’ Partccipata

Gestione porto turistico

4.60%

NO

SOCIETA’ Partecipata

Gestione aeroporto regionale

0.42%

NO

SOCIETA’ Panecipaia

SI

SOCIETA Partccipata
INDIRETTA

SOCIETÀ’ INDIRETTE
Edma Sri (indiretta
(2 di Multisenizi
S.p.A.)
.

.

AT. M.A.
soe.con..pa.
13
(indiretta di
Cnnerobus S.p.A.)

Conerobus service
Il sri indiretta di
Conerobus S.p.A.)
.

.

Gestione diretta ed indiretta di Quota detenuta
attivita Inenmti i settori gas ed, da :lultiservizi
energelici e servizi relativi
Spa 55%

.

.

Sogenus Sp.A.
5 (indiretta di
;iiconaoihicnte )

.

.

.

Quota detenuta
da Concrobus
Spa 60%

Trasporto pubblico
.

I

NO

SOCIETA Panecipata
INDIRETTA

Gestione ed esercizio di servizi di
trasporto scolastico, privato di
‘viaggiatori e merci; noleggio di
autobus: gestione di biglietterie di
servizi di tpl, ferroviari, marittimi.
aerei, concerti; commerciaiinazione Quota detenuta
SOCIETA Partectpata
di spazi pubblicoan, di autoveicoli da Conerobus
NO
INDIRETTA
nuovi e usati; gestione di officine pe
Spa 100%
la manutenzione e riparazione di
autoveicoli e di mezzi di trasporto;
gestione di impianti di rifomimLmln
carburanti: gestione di cali center.:
Quota detenuta da
Gestione di impianti e servizi dii
irattamento, recupero e smaltimento
riuiuti solidi urbani e speciali non
SI
pericolosi e pericolosi, speciali
Quota
detcnuia
a
assimilabili en muli assimilati aeii
da
partire SOCIETA’ Parteeipata
urbani di cui al D.Lgs. 5’02t97 n. 221
AnconAmbiente dall’an
INDIRETTA
e suce. inodihche ed inteurazioni ed
21.75%
Spa
110
alle atre leggi vigenti; cestione di
2018
impianti e servizi individuati dai
Piani Reg. e Prov. per a gestione dcii
.

.

...

rifiuti.

l)elìberazji,ne o.

i

leI

,

ì I

COMUNE Dl ANCONA

Denominazione

Attività Svolt&Funzionl attribuite

Quota % di
Inclusione nel GAP
partecipazione
Tipologia
del Comune [j{NO

I

ENTI STRUMENTALI
‘L’Ente di Governo di ambito ha Io
scopo di organizzare il servizio
idrico iniegrato nell’ambito
Autonta ti ambito
‘
temtonale
ottimale n. 2 Marche
temtonale AATO 2
16
Centro Ancona quale nsulta dalla
Marche Centro
l.r. l8/1998
Servizio ldnco
cdi provvedere ufla programmazione;
cd al controllo della gestione di dettoj
servizio
‘Esercizio
ed amministrazione della
proprietà del complesso sorgentizio
Consorzio
17 I
di Serra San Quinco e delle relative
Gorgovivo
reti idnche di adduzione ai serbatoi
dci comuni.
..,.

-

,,

17,32,,,

SI

ENTE Partecipato

45,77%

SI

ENTE Partecipato

In liquidazione

27,45%

SI

ENTE Partecipato

Fondazione le Città !Commissadaco
dcl Teatro

35,12%

SI

ENTE Controllato

4,94’?’

NO

ENTE Partecipato

2.20%

NO

ENTE Partecipato

33.57%

SI

ENTE Controllato

No

ENTE Partecipato

‘

—

—

,

.

.

.

‘

IS Consorzio Zipa

9

Supporto

!

20

Fondazioni.
Ospedale Satesi

all’attività istituzionale del
Presidio
Ospedaliero
di
alta
Specializzazione G. Salesi” lhecntt
parte
dell’Azienda
Ospedaliera
“Ospedali Riuniti Umberto l (3M.
‘Lancisi G.Salesi di cui all art. 17
della UR. n. 13 del 2003, di
riorganizzazione del SSR.
-

-

‘Svolue attività di Film Commission.
Fondazione Marche
‘di catalogazione di beni audio’.isivi
Cultura
e culturali
.

21

La Fondazione ha come tinalità
primaria quella di contribuire, a
ivello nazionale ed internazionale.
Fondazione Teatro ‘alla formazione sociale e culturali.
delle Muse
della collettività, attraverso la
:djtìjisione della conoscenza della
cultura teatrale, musicale e dello
uI
23 Fondazione orchesirdCostituire e gestire un complesso.
regionale delle
,orchestrale stabile a caratterr4
Marche
professionale, in possesso dellal
qualifica di Istituzione concenistica
orchestrale (ICO); realizzare, con
continuiÉà programmi di produzione
e di distribuzione musicale in

)eliberazione n.

‘lei
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COMUNE Dl ANCONA

I Attività Svolta/Funzioni attribuite

Denominazione

Quota % di
partecipazione
Comune
del

Inclusione nel CAP

SI/NO

Tipologia

collaborazione con gli EELL. con i
Teatri
presenti
nel
len-itodo
Regionale
e
Istituzioni
con
assimilate.
Fondazione
Segrelariato
24 permanente
iniziativa adriatico
ionica

25

Favorire
le attività promosse
dalFlniziativa Adriatico Ionica (lAl
Albania
Bosnia-Erzegovina
‘Croazia. Grecia. Italia, Montenegro,
Serbia e Slovenia).

2,94%

SI

ENTE Partecipato

Esercizio in lbrma integrata delle
ATA assemblea
funzioni comunali in tema di
temtonale d ambito
gestione dei nbuti.

19,04%

SI

ENTE Partecipato

SI

ENTE Partecipato

NO

ENTE Partecipato

NO

ENTE Partecipato

-

.

-

‘Gestione cd amministrazione del
Ente parco regionale Parco Recionale del Conero. Lente
26
de) Conero
si avvale del) organo statuiano
Comunità del parco
Svolge
in
favore
dell’Amministrazione
un
Associazione Fondo I
27 ‘
coordinamento. la organizzazione t
Mole Vanvitelliana I
la gestione di eventi culturali
all’interno della Mole Vanvitellina I
L’associazione si
pone
quale
obiettivo lo sviluppo sostenibili
delle zone di pesca ed acqoacolwra
di propria pertincnza mediantt
Associazione
l’elaborazione e l’attuazione di
23 “FLAG-Marche
strategia integrata di sviluppo local
Centro
di tipo panecipativo, cosi eomta
previsto dagli articoli 58-64 dell
Regolamento (LE) n. 508/20141
‘relativo al Fondo Europeo per gli’
Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP)

—-—

.

-

-—-

-

unal

n.

dcl

W
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Allegato n. 2
Tabella n. 1; Quadro di riferimento per individuazione valore
di rilevanza ai unì della
definizione del perimetro del bilancio consolidato 2016
SOGGETTO

PRO VENTI

COMUNE
DI ANCONA

€ 112.102.584,84

€ 875806.928,91

€587.885.462,08

SOGLIA
10,00%

€11.210.258,48

€87.580.692,89

€58.788.546,21

Ancona
Entrate SrI

E 2.026.471,00

E 1.308.816,00

E 296.673,00

NO

€4.772.295,00

€2.057.563,00

E 56.782.00

NO

€ 30.234.167,00

€26,41 0.947.00

€6.615.264,00

SI

.\iarche
Teatro Scan

nconambie
ntc Spa

i

i

ATTIVO

PATRIMONIO
NETTO

I

BILANCIO
RILEVANTE

I

M&P

€3. 144,163.00

€ 1.136.378.00

€37.193,00

NO

Nlultiservizj
Spa
ONSOLID
.\TO

€155.633.000,00

€291.301.000,00

€111.308.000,00

SI

Conerubus
Spa
CONSOLID

€ 44.474.554.00

E 54.508.503,00

€ 9.600.869,00

SI

Mobilita e

Parcheggi
Spa

-

-

...-—-—
—

Agenzia l’cr il
Risparmio
Energetico
Sri in
liquidazione

Deliberazione n

E 149.271

.

del

E 162,862

E 168.173

NO

ì .1

k

*-‘i
COMUNE DI ANCONA

‘

SOGGETTO

COM UNE
DI ANCONA

SOGLIA
10,00%

I

AATO2
drico

PROVENTI

€112101584,84

-H

ATTIVO

PATRIMONIO
NETTO

€ 875.806.928,9!

€587.885.462,08

€87.580.692,89

E 58.788.546,21

E 607.142,00

E 1.334.161.06

Consorzio
Gorgovivo

E 2.320.246,00

ATA rifiuti
Consolidato

fILANdO
RILEVANTE

E 1.101.209.03

NO

€22.960.070,Ot)

€ 17.262.613,00

NO

€33.417.655,00

E 14.516.763.00

€ 761.530.00

SI

€218.118,00

€ 13.890.510.00

€4.141.855,00

NO

Fondazione
Le Città del
Teatro

€ 206.4 80.00

€4.245.138,00

-€561.029,00

NO

Fondazione
Tcairo delle
Muse

€ 765,572Ml)

E 943 .986.00

E 28.465.00

NO

Consorzio
Zipa in
Liquidazione

i

i

-

Fondazione
Segretariato
IAI

€345.193,00

Ente Parco
Regionale del
(‘i,i)ero

€ I .083.629.43

9e1 iherazhioe o.

cI

€340.203,00

o. d.

--—--.

€ 259.455,00

o. d.

NO

NO

COMUNE DI ANCONA

TABELLA n. 2: Quadro organismi partecipati rilevanti consolidato 2016
SOGGETTO

TIPOLOGIA

METODO di CONSOLIDAMENTO

ANCONAMBIENTE SPA

Società

Controllata

i

INTEGRALE

MULTISERVIZI SPA
CONSOLIDATO

Società Punecipata

i

PROPORZIONALE

CONEROBUS SPA
CONSOLIDATO

Società Partecipata

PROPORZIONALE

Ente Partecipato

PROPORZIONALE

H

M’A RIFIUTI
CONSOLIDATO

TABELLA

a. 3: Quadro organismi partecipati irrilevanti consolidato 2016

SOGGETTO

PROVENTI

Ancona Entrate
Sri

€ 2.026.171.00

Marche Teatro
Scuri

\I&P Mobilità
e Parcheizgi Spa

I )eliherazione n.

i

€ 4.772.295.00

E 3.144.463.00

lei

ATTIVO

i

PATRIMONIO
NETTO

BILANCIO
RILEVANTE

€ 1.308.816.00

E 296.673.00

No

€ 2.057.583,00

E 56.782.01)

NO

E 1.436.37S.00

€ 37.193.00

NO

COMUNE DI ANCONA

SOGCETFO

Agenzia per il
Risparmio
Energetico Sri
in Liquidazione

PROVENTI

ArrIVO

PATRIMONIO
NETTO

BILANCIO
RILEVANTE

€ 149.271

€462.862

E 607.142.00

€ 1.334.i6i.06

€ 1.101.209.03

Consorzio
Gorgovivo

€ 2.320.246,00

€ 22,960.070,00

€ 17.262613,00

NO

Consorzio Zipa
in Liquidazione

€218.118,00

€ i 3.390.510,00

€4.141.855,00

NO

Fondazione le
Città dei Teatro

€ 206.480,00

€4.245. i 3800

-€ 561.02900

NO

Fondazione
Teatro delle
Muse

E 765.572,00

€ ‘343986.00

€ 28.465.00

NO

Fondazione
Segretariato tAl

€ 345.193.00

€ 340.203.Ot)

E 259.455.00

NO

Ente Parco
Regionale del

€ I .083.629.43

-

€ 168.173

-

(‘onero

I cl iberazione

NO

-

I
AATO2
Idrico

I

n.

del

o. d.

i

.-..-

n. d.

NO

-

COMUNE DI ANCONA

DELIBERA DL GIUNTA
INDIVIDUAZIONE GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E
PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO 2016 DEL COMUNE DI
ANCONA
ALLEGATO n. 3

DIRETTIVE PER IL CONSOLIDAMENTO BILANCI 2016
I. MODALITA’ E TEMPI DI TRASMISSIONE DEI BILANCI

I bilanci di esercizio e la documentazione integrativa devono essere trasmessi
al Comune di Ancona entro 10 giorni dall’approvazione. L’osservanza del
termine è fondamentale, in considerazione dei tempi necessari per effettuare le
operazioni di consolidamento.
-

I documenti che dovranno essere inviati sono i seguenti:
Componenti del perimetro di
Tipologia di bilancio
consolidamento
Capigruppo di imprese
Bilancio consolidato
Componenti
che
adottano
la Bilancio di esercizio
contabilità economico/patrimoniale
Componenti
che
adottano
la Rendiconto consolidato dell’esercizio
contabilità finanziaria affiancata dalla
contabilità economico/patrimoniale
Se entro il 20 Agosto dell’anno successivo a quello di riferimento i bilanci non
sono ancora stati approvati dovrà essere trasmesso il Preconsuntivo.

2.
INDICAZIONI
DI
DETTAGLIO
RIGUARDANTI
DOCUMENTAZIONE E LE INFORMAZIONI INTEGR4TIVE

LA

I documenti da trasmettere comprendono il conto economico, lo stato
patrimoniale, la nota integrativa e le informazioni di dettaglio riguardanti le
operazioni interne al gruppo ai tini della loro eliminazione (debiti sia di
Funzionamento o commerciali che di finanziamento, crediti, proventi per
trasferimenti o contributi, oneri e ricavi concernenti gli acquisti o le vendite,
utili, perdite conseguenti a operazioni effettuati tra le componenti del gruppo,
etc.), che devono essere dettagliate nella nota intewativa al bilancio trasmesso,
in quanto necessarie alla elaborazione del bilancio consolidato del Comune di
Ancona. Considerato che la corretta procedura di eliminazione di tali poste
-

Deliberazione n.

lei

COMUNE DI ANCONA

presuppone l’equivalenza delle partite reciproche, è necessario che una lista
delle operazioni infragruppo venga anticipata e trasmessa entro il mese di
febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento. Particolare attenzione
andrà posta sulle partite “in transito” per evitare che la loro omessa
registrazione da parte di una società da consolidare renda i saldi non
omogenei.
3. LINEE GUIDA CONCERNENTI I CRITERI DI VALUTAZIONE DI
BILANCIO E LE MODALITA’ DI CONSOLIDAMENTO 2016
In questo primo anno di avvio del lavoro di consolidamento, viene richiesta
l’applicazione dei seguenti criteri di valutazione da parte delle aziende inserite
nel perimetro di consolidamento:
-

-

-

le categorie e le aliquote di ammortamento da applicare sui cespiti
aziendali dovranno essere quelle indicate nell’allegato n. 4/3 del D.Lgs.
118/Il, che sarà inviato per conoscenza a ciascuna società. Nel caso di
difformità di comportamento rispetto ai principi armonizzati, dovranno
essere specificati i motivi che ne sono alla base, ovvero l’idoneità ad
una rappresentazione più veritiera e corretta o l’irrilevanza rispetto ai
dati di bilancio. sia in termini quantitativi che qualitativi;
adozione del criterio del patrimonio netto di cui all’art. 2426 n.4
Codice Civile, per contabilizzare le partecipazioni al capitale dei
componenti del gruppo da consolidare;
redazione dei bilanci consolidati intermedi e applicazione del metodo
integrale per le partecipazioni di controllo e del metodo proporzionale
per quelle solo partecipate, laddove ciò non sia in contrasto con la
disciplina civilistica.

4. ELEMENTI DA DETTAGLIARE NELLA NOTA ENTEGRATIVA

Devono essere indicate nella nota integrativa al bilancio tutte le informazioni
di dettaglio che sono previste al punto 5. deI principio contabile applicato
n.4/4, che sarà inviato per conoscenza a ciascuna società, unitamente alla
presente debbera.
Al fine di rappresentare il fenomeno delle estemalizzazioni, è necessario che
ciascun componente del Gruppo indichi, in nota integrativa, l’incidenza dei
ricavi imputabili alla controllante rispetto al totale dei ricavi propri,
comprensivi delle entrate estemalizzate.
Per quanto non espressamente previsto dall’allegato n. 4/4. si fa rinvio ai
principi contabili generali civilistici e a quelli emanati dall’Organismo Italiano
di Contabilità (OlC).

I

I,erazione

ii.

ci
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PROPOSTA N.

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Individuazione Gruppo Amministrazione Pubblica e perimetro di
consolidamento 2016 del
Comune di Ancona

DIREZIONE PROPONENTE
DIR.: Finanze

UFFICIO PROPONENTE
13FF.: Ufficio controllo società partecipate

Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990.

IL RESPONSABILE

DEL PROCEDIMENTO

Data

13.02.20 17

lI Responsabile
Tiziano Fului

Visto l’art. 49, comma L del T.U. delle Leggi sull’ordinamento deuli Enti
Locali approvato con D. Lgs. 188.2000
e successive modifiche ed integrazioni.

267

Sulla presente proposta di deliberazione:
Esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica. attesta
nte la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa.
Dichiara che la presente proposta NON COMPORTA riflessi
diretti o indiretti
sulla situazione economico patrimoniale o sul patrimonio dell’En
te.
-

-

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE
PARERE
REGOLARITA’
TECNICA

Annotazioni:

Data 13.02.2017
Il DiriyØe1ijzone

)elilwrazioiie a.

ti.

del

2 i

.

2EV

i
COMUNE Dl ANCONA

PROPOSTA N.

69

2P9/DEL

t

4

L

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Individuazione Gruppo Amministrazione Pubblica e perimetro di consolidamento 2016 del
Comune di Ancona

DICHIARAZIONE DEL

Il sottoscrino Di,igcntc e/o ReponsabiIc dcl Pmccdimcnlo

DIRIGENTE E/O DEL
RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO fl

IMERITO AIL’ASSENZA
DI CONFLITTO DI
INTERESSI E
DI C AUS E DI
IN CO1VIPATIBILITA’
,•

‘Dtet41*k DICHIARANO
che nci propri confronti:
•

•

non iiorre ciiitlitii, niche poien,iale. di intcftssi I iionna dell’arI. 6 bis dcli:, I coge
2411010 uni.. deirati. o dci D.I’.R. 62/2013 e deliul. ti dei Codice dì Componimen
to del
(minime di \nc,ina:
riso ne,’n,iii’ le cause dì ,,e,t,imir,e pre isie daL’Ii aol. 7 dci D I’. R. 6120 3 e 7 dci (,xiice
di
( aipu 0111ml mi, del Cmi mmm ne dì A neo La:
non rientrano le condiziomu immaiive previste dailan. 35 bis dei D. Lgs. I 1,52001 s.m.L.
Data (3/02/2017

Il reponsabile del
pmccdimenlo
(Tiziano Fulgi )

‘flt p9)

Deliberazionen.

80

deI

2 1 FEO 2011

li Ubigente della Direzio

(

COMUNE Dl ANCONA

PROPOSTA N.

319 +;

del

24 &::

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARE
NTE”
SITO WEB DELL’ENTE (AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (TU. TRASPARENZA) ODI

ALTRE FONTi

SPECIALI).

E

DEL

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:
per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

E

anche ai tini dell’efficacia dell’Atto;
1)
“La pubblicazione degli estremi degli uil cli conferimento di incarichi * dirigenziali
a soggetti estranei alla
pubblica cnuministrazione. * di collaborazione o * di consddenza a soggetti esterni a
qualsiasi titolo per i quali è pre i ‘Lto un
compenso. completi di indicazione dei soegeiti perceflori, della rc,eione ckll’incahco
e cIeli’ ammontare ero gaio I...) sono
condizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi.
(ai sensi dell’ad. 15,
comma 2 deI D.Lgs. 3312013);
• C’omma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti cli concessione delle so L’reazioni.
contributi, sussidi ed
ciusili finanziari alle imprese, e comunQue di vantaegi economici (li qualunque n’caere a
persone ed enti pubblici e privati ai
sensi dcl citato articolo 12 della let’ge n. 231 del 1990, di importo superiore a mille curo.
Comma 3. Lu pubblicazione ai
sensi del presente articolo costituisce condizione frale di efficacia dei provvedimen
ti che dLpongano concessioni e
attribuzioni di importo complessivo superiore a ,,,il(e curo nel corso dell’anno solare al medesimo
beneficiano;
(ai
sensi dell’ad. 26, commi 2 e 3 deI D.Lgs. 33/201 3);
3
In riferimento agli atti relativi ad uno degli “incarichi’ disciplinati dal D.Lgs. n, 39/2013 i prevista
la pubblicazione
della cd. DICHIARAZIONE Dl INSUSSISTENZA DELLE CAUSE Dl INCONFERIBILITA’
resa (preventivamente)
dall’incaricato: “Camino I. :2/l’aito del con fèrhnento dell ‘incarico l’interessato presenta
una dichiarazione stilla ins,n-sistenza
di una della cause di ineon/enhilha’ di cui cd presente decreto. (.. L C’amata 3. La
dichiarazione di cui al cmnnw i e’
condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico.” (ai sensi deIl’art 20, commi
I e 4 deI D.Lgs. 3912013)
4)
La pubblicità degli atti di go tento del territorio, quali, ti-a gli altri, piani territoriali,
piani di coordinamento.
piani paesistici. stntmenti urbanistici, generali e di amtazioi,e, ,,oncì,e’ 1c loro varianti,
e’ condizione per l’acquLs-ftione
ck’ll’c/Jicacia degli atti stessi fai sensi dell’aa39, comma 3 del D.Lgs. 33/2013)
“

Il Dirige7Q_ee

Deliberazione

n.80

dcl

2 1 FEB 2fl1

COMUNE DI ANCONA

PROPOSTAN.

39 +;9

/

del

t:

z: 31i

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE ai sensi dei casi previst
i nel D.Lgs.
267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi dell’art. 32
della L. n.
69/21)09 (“atti e provvedimenti amministrativi “)
IL PRESENTE ATTO VA
PUBBLICATO, ATTESTANDO CHE E’ STATO REDATTO IN OSSERVANZA
DEL
“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” (D.Lgs. 19612003)
E DELLE
di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, “Linee guida in materia
effettuato per finalità dl
pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”
(v. § 3.a. DELIBERAZIONE DEL
GARANTE N. 243 del 15,05.2014 in G.Uff. n. 134 deI 12.6.2014).

il Di Pdlre%e

Deliberazione ti.

dcl

2 ‘I ED

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

Il Segretario Generale

MANCINELLI VAL4ERIA

\J&tQuc

Certificato

di

GIUSEPPINA

QCtc2

pubblicazione

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicato, in data odierna, all’Albo Pretorio on-line del
Comune per quindici giorni consecutivi.

3 t4fLS Z317

Ancona,

Il Respo%%1e U.O. Giunta
(yaIonD

Il presente atto è divenuto esecutivo il 21102/2017
ai sensi deIl’art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000:

ci

essendo trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione (comma 3)
per dichiarazione di immediata eseguibilità (comma 4)

e viene trasmesso ai sottoindicati uffici per l’esecuzione:

ci

DIREZIONE FINANZE,
TRIBUTI, SOCIETA’
PARTECIPATE, PROGRAMMI
COMUNITARI, ECONOMATO
(Ghiandoni

ci
ci

—

Fulgi)

REVISORI DEI CONTI

ci

Deliberazione n. 80 deI 21/0212017

ci

