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CONSORZIO 
SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE 

“C.S.E.A.” 
c/o SEDE MUNICIPALE SALUZZO 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA 

CONSORZIALE 
 

1) OGGETTO: LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI ADOTTATI NELLA SEDUTA    
                              PRECEDENTE DEL 05.10.2017 
 
 

L’ASSEMBLEA CONSORZIALE 

 

 Sentiti gli oggetti delle deliberazioni di questo consesso adottate nella seduta del 

05.10.2017; 

 Riconosciuto il contenuto di tali verbali, del tutto conforme alle volontà espresse nella 

seduta cui si riferiscono, e dati gli stessi per letti; 

 Con voti favorevoli ---- su ---- presenti, rappresentanti n. …. quote e n. ----- votanti, 

rappresentanti n. ------ quote (quote complessive 4083) espressi per alzata di mano, ----- essendosi 

astenuto -----; 

 

DELIBERA 

 

 Di approvare i verbali adottati nella seduta del 05.10.2017 corrispondenti ai numeri del R.V. 

dal 14 al 20 compreso. 
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CONSORZIO 
SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE 

“C.S.E.A.” 
c/o SEDE MUNICIPALE SALUZZO 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA 

CONSORZIALE 
 
 

3) OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 

TRIENNALE 2018/2020, PROGRAMMA LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 

ED ALTRI ALLEGATI, BILANCIO EX D.LVO 118/2011, RELAZIONE 

ILLUSTRATIVA, CONFERMA QUOTE DI PARTECIPAZIONE E TABELLA 

NUMERICA DEL PERSONALE – DETERMINAZIONE PERCENTUALE 

IMPORTI PER GESTIONE ATTIVITA’ SVOLTA DAL CONSORZIO 

2018/2020. 

 

L’ASSEMBLEA CONSORTILE 

 

 Preso atto della convenzione per la costituzione ai sensi della legge regionale n. 59/1995 del 

Consorzio di bacino 11 per la gestione dei rifiuti registrata a Saluzzo il 21.12.1999, al n. 4474, 

nonché dello Statuto;  

 Richiamata la deliberazione n. 12 dell’Assemblea Consorziale in data 16.09.2003 relativa 

all’adeguamento alla disciplina della Legge Regionale Piemonte 24.10.2002, n.24; 

 Richiamata la deliberazione n. 12 adottata dall’Assemblea nella seduta del 25.05.2000 

riguardante l’approvazione del regolamento di contabilità; 

 Dato atto che questo Ente adotta lo schema tipo di bilancio di esercizio per i servizi pubblici 

locali approvato con Decreto del Ministro del Tesoro 26.04.1995 pubblicato nella G.U. n. 157 del 

7.07.1995; 

Dato atto, con riferimento alla contabilità armonizzata prevista dal d. lgs. N. 118/2011 e al 

pareggio di bilancio, che i Consorzi e comunque gli enti di secondo livello non sono assoggettati 

alle regole del pareggio di bilancio ivi previste, in vigore dal 2016; inoltre, l’art. 3, comma 3, del d. 

lgs. N. 118/2011, prevede che gli enti strumentali degli enti locali, che adottano la contabilità 

economico patrimoniale, sono assoggettati ai principi contabili generali e al Codice civile. Il d.p.r. 

n. 902/1986 prevede l’applicazione dei principi civilistici, e il bilancio redatto in conformità ad esso 



assicura il rispetto dei principi contabili generali; le spese e le entrate sono correlate a 

provvedimenti autorizza tori del cui vincolo si tiene conto. 

Inoltre si è provveduto all’affiancamento alla ordinaria tassonomia, anche della riclassificazione in 

titoli, tipologie, e missioni, programmi. 

 

Dato atto che il conto consuntivo per l’esercizio finanziario 2016 relativo al Consorzio 

Servizi Ecologia ed Ambiente è stato approvato dall’Assemblea Consorziale con la deliberazione n. 

8 assunta in data 19.04.2017. 

 Esaminato il bilancio suddiviso in Bilancio economico 2018/2020 e allegati, bilancio ex 

D.Lvo n. 118/2011, relazione illustrativa per l’anno 2018, prospetto Programma lavori, servizi e 

forniture 2018/2020, prospetto delle quote di partecipazione, tabella numerica del personale, piano 

valorizzazione immobili, obiettivi strategici. 

 Preso atto che l’Assemblea Consorziale, nell’approvare il bilancio, dispone contestualmente 

i punti previsti e descritti nel dispositivo, dando mandato al Presidente di applicare la tariffazione e 

gli importi determinati che i Comuni dovranno obbligatoriamente corrispondere nei termini e nelle 

misure determinate, salve ed impregiudicate le maggiorazioni dovute dai Comuni inadempienti per 

ritardato pagamento dei corrispettivi richiesti; 

Richiamate le deliberazioni n. 4 del 02.02.2006 e n. 3 del 23.02.2009 dell’Assemblea 

Consortile relative alla costituzione ed implementazione del Fondo di dotazione ex art. n. 27 dello 

Statuto. 

Dato atto della relazione del Consiglio di Amministrazione, attesa la necessità e urgenza di 

determinare la data di versamento delle quote dei Comuni al 30.06.2018; 

Richiamato il D. Lgs. 150/2009, e dato atto dello stato di attuazione, così delineato: 

obiettivi strategici – riportati in relazione illustrativa; 

Dato atto inoltre: 

- che la legge n. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008) prevede, tra l’altro, che le 

amministrazioni pubbliche, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle 

proprie strutture, adottino piani triennali per l’individuazione di misure finalizzate alla 

razionalizzazione nell’utilizzo: 

o delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro 

nell’automazione d’ufficio; 

o delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a 

mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo; 



o dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni 

infrastrutturali; 

- che la norma prevede che nei piani in questione siano altresì indicate le misure dirette a 

circoscrivere l’assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il 

personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e 

limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne 

richiedono l’uso, individuando forme di verifica anche a campione circa il corretto utilizzo 

delle relative utenze; 

Dato atto del relativo piano; 

 Evidenziato che questo Ente utilizza una contabilità di tipo esclusivamente economico, e 

non la contabilità finanziaria in uso presso i Comuni; 

Dato atto anche del contenuto della relazione illustrativa, contenente altresì indirizzi e 

direttive da parte dell’Assemblea nei confronti del Consiglio di Amministrazione e dei funzionari; 

Richiamato l’art. 4 dello Statuto in ordine alle quote di partecipazione, che prevede che esse 

siano “eventualmente aggiornate su proposta del Consiglio di Amministrazione in occasione 

dell’approvazione del bilancio annuale da parte dell’Assemblea consortile, e sono rideterminate 

dalla medesima Assemblea nel caso in cui si verifichino recessi o nuove adesioni al consorzio”; 

Ritenuto al riguardo, con riferimento alla proposta evidenziata in occasione della seduta 

Assembleare del 22 aprile 2015 in relazione al numero degli abitanti dei Comuni, che si è simulato, 

come da scheda agli atti, un aggiornamento delle quote aggiornando semplicemente il numero degli 

abitanti, riscontrando ed evidenziando che: 

- non vi sono variazioni significative, le quali peraltro accrescerebbero le quote di 

rappresentanza dei Comuni normalmente più grandi, diminuendo sensibilmente le 

quote di rappresentanza dei Comuni di aree giù più esposte a criticità (zone 

montane, zone collinari); 

- andrebbe però variato il criterio n. 2) della lettera b del comma 1 dell’art. 4 dello 

Statuto, che prevede che le quote, oltre che in base alla popolazione residente, 

vadano determinate sulla base del cinquanta per cento dei quintali dei rifiuti 

conferiti in discarica o presso l’impianto di trattamento; all’epoca 

dell’approvazione dello Statuto, tale criterio era coerente con l’assetto e 

l’andamento di gestione dei rifiuti, che prevedeva quote di raccolta differenziata 

molto ridotte; oggi, un simile criterio andrebbe a penalizzare in maniera drastica le 

quote di rappresentanza proprio dei Comuni che, più degli altri, hanno attivato 

politiche virtuose di riduzione della quantità dei rifiuti; 



- la modifica di tale criterio richiederebbe un aggiornamento statutario; al riguardo, 

con riferimento a un altro aggiornamento recentemente venuto in evidenza in 

correlazione al subentro di Unioni di Comuni rispetto ad alcuni Comuni, la 

Regione Piemonte, interpellata a seguito di quesito rivolto alla Prefettura – Ufficio 

territoriale del Governo di Cuneo, ha evidenziato che “ omissis… In via teorica sarebbe 

dunque possibile il subentro e il convenzionamento della nuova forma associativa dell’Unione dei 

comuni in vece dei singoli Comuni alla stessa appartenenti. Tale soluzione comporterebbe tuttavia 

la necessità di variare l’atto costitutivo del Consorzio per la nuova identificazione del soggetto 

partecipante in luogo dei singoli Comuni e per ridefinire le quote di rappresentanza. Inoltre, 

nonostante la fattibilità giuridica del subentro, si ritiene comunque che tale soluzione non sia 

auspicabile in quanto non pare funzionale al sistema impegnare i Consorzi di bacino, che sono enti 

per l’esercizio associato di funzioni ormai 2superati” dalla norma regionale di settore – orientata 

invece all’esercizio di funzioni mediante convenzionamento – in una modifica dell’atto costitutivo. 

Il particolare momento di transizione che caratterizza il sistema delle Autonomie locali sconsiglia 

dunque di procedere a variazioni degli atti fondamentali di tali enti, almeno sino a che non 

saranno definiti gli interventi in materia di governance del servizio integrato di gestione dei rifiuti 

urbani … … omissis“; 

Premesso inoltre che: 

- ai sensi di quanto previsto dall’art. 151 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 

267- Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – i Comuni deliberano entro 

il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario riferito ad un orizzonte temporale almeno 

triennale; 

- il bilancio previsionale 2018/2020 è stato redatto includendo altresì seguendo i nuovi 

principi contabili di cui al D. Lgs 118/2011 nonostante il Consorzio adotti una contabilità di 

tipo economico patrimoniale; 

- il DUP nei Comuni deve essere redatto e approvato prima del Bilancio perché detta i 

criteri direttivi e le linee programmatiche dell’azione amministrativa.  

- tale Documento Unico di Programmazione si compone di due sezioni: ·la sezione 

strategica sviluppa e concretizza le linee strategiche di mandato, individuando gli indirizzi 

strategici dell'ente, ossia le principali scelte che caratterizzano il programma 

dell'Amministrazione, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, nonché con le 

linee di indirizzo della programmazione regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza 

pubblica; la sezione operativa, contiene la programmazione operativa dell'ente, con un 

orizzonte temporale coincidente con quello del bilancio di previsione (triennale).  

 

- Per quanto riguarda i Comuni: 



 

-  il DUP è presentato dalla Giunta entro il 31 luglio “per le conseguenti deliberazioni”. Pertanto il 

Consiglio riceve, esamina, discute il DUP presentato a luglio e delibera. La deliberazione del 

Consiglio concernente il DUP può tradursi:  

• • in una approvazione, nel caso in cui il documento di programmazione rappresenta gli 

indirizzi strategici e operativi del Consiglio;  

• • in una richiesta di integrazioni e modifiche del documento stesso, che costituiscono un atto 

di indirizzo politico del Consiglio nei confronti della Giunta, ai fini della predisposizione 

della successiva nota di aggiornamento.  

La deliberazione del DUP presentato a luglio costituisce una fase necessaria del ciclo della 

programmazione dell’ente;  

- l’assenza di un termine per la deliberazione concernente il DUP, al fine di lasciare agli enti 

autonomia nell’esercizio della funzione di programmazione e di indirizzo politico, fermo restando 

che il Consiglio deve assumere “le conseguenti deliberazioni”. Il termine del 15 novembre per 

l’aggiornamento del DUP comporta la necessità, per il Consiglio di deliberare il DUP in tempi utili 

per la presentazione dell’eventuale nota di aggiornamento. La deliberazione consiliare concernente 

il DUP non è un adempimento facoltativo, anche se non è prevista alcuna sanzione;  

-  considerato che la deliberazione del Consiglio concernente il DUP presentato a luglio ha, o un 

contenuto di indirizzo programmatico, o costituisce una formale approvazione, - è necessario il 

parere dell’organo di revisione sulla delibera di giunta a supporto della proposta di deliberazione del 

Consiglio, reso secondo le modalità previste dal regolamento dell’ente;  

- la nota di aggiornamento al DUP, è eventuale, in quanto può non essere presentata se sono 

verificare entrambe le seguenti condizioni:  

• • il DUP è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e operativi 

del Consiglio;  

• • non sono intervenuti eventi da rendere necessario l’aggiornamento del DUP già approvato;  

 

- se presentato, lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema del DUP 

definitivo. Pertanto è predisposto secondo i principi previsti dall’allegato n. 4/1 al DLgs 118/2011;  

-  lo schema di nota di aggiornamento al DUP e lo schema di bilancio di previsione sono presentati 

contestualmente entro il 15 novembre, unitamente alla relazione dell’organo di revisione, secondo 

le modalità previste dal regolamento dell’ente;  



-  la nota di aggiornamento, se presentata, è oggetto di approvazione da parte del Consiglio. In 

quanto presentati contestualmente, la nota di aggiornamento al DUP e il bilancio di previsione 

possono essere approvati contestualmente, o nell’ordine indicato;  

- l’art. 21, comma 1, del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 dispone che le 

amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisiti di beni e 

servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, 

i programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il 

bilancio; 

- l'art. 21 comma 3, stabilisce che il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi 

aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore ad Euro 

100.000,00; 

Dato atto che: 

• il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contiene 

i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore ad € 100.000,00 e indica, previa attribuzione 

del codice unico di progetto di cui all'art. 11 della legge 16/01/2003 n. 3, i lavori da avviare 

nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari 

stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a 

contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici; 

• per i lavori di importo pari o superiore ad € 1.000.000,00, ai fini dell'inserimento 

nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto 

di fattibilità tecnica ed economica; 

• non essendo disciplinato un dettagliato procedimento per le operazioni sopra 

descritte per Enti come il presente Consorzio, si è ritenuto, al fine di non appesantire 

eccessivamente il procedimento, di darvi attuazione con la presentazione di un documento 

generale di programmazione economica pluriennale all’assemblea dei Sindaci per 

l’approvazione; 

• con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 22.09.2017 è stato 

adottato il documento generale concernente la programmazione economica pluriennale 

2018/2020; 

• con deliberazione dell’Assemblea n. 17 del 5.10.2017 è stato approvato il documento 

generale di programmazione 2018-2020 con schema di bilancio; 

 

Dato atto che, non essendo disciplinato un dettagliato procedimento per le operazioni sopra 

descritte per Enti come il presente Consorzio (che utilizzano la contabilità economica), si è ritenuto, 

al fine di non appesantire eccessivamente il procedimento, di darvi attuazione con la presentazione 



di un documento generale di programmazione economica pluriennale all’assemblea dei Sindaci per 

l’approvazione, evidenziando che il “bilancio” per questo ente, stante la contabilità economica, è in 

realtà costituito dal bilancio d’esercizio (consuntivo); 

 
Considerato che il Documento generale di programmazione economica pluriennale predisposto 

per il Consorzio riporta: 
• il ciclo della performance in attuazione del D.Lgs. n. 150/2009 con l’aggiornamento degli 

obiettivi strategici; 
• gli indicatori strategici di struttura, di situazione finanziaria,e gestionali oltre a quelli di 

qualità; 
• la situazione inerente le risorse umane disponibili e la programmazione di personale; 
• la programmazione riferita agli incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione; 
• il piano delle alienazioni immobiliari; 
• gli schemi di programma triennale dei lavori, servizi, forniture pubblici per il triennio 

2018/2020 e l'elenco annuale/triennale dei lavori, servizi, forniture da realizzare nell'anno 
2017 ai sensi e per gli effetti dell'art. 21, del D. Lgs. n. 50/2016; 

• la relazione programmatica pluriennale; 
• lo schema di bilancio 2018/2020; 
• la programmazione in materia di personale; 

 
Evidenziato che questo Ente utilizza una contabilità di tipo esclusivamente economico, e 

non la contabilità finanziaria in uso presso i Comuni; 
Visto: 

• il D. Lgs. n. 50/2016; 
• il D. Lgs. n. 267/2000; 
• il vigente regolamento di contabilità; 
• lo Statuto dell'Ente; 

 

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile, reso dal responsabile del 

servizio ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs 267/2000 di seguito riportato: “Parere favorevole tenendo 

presente l’attuale fase transitoria dell’assetto organizzativo-contabile del Consorzio come 

evidenziata da documenti agli atti e dall’atto di indirizzo espresso dall’Assemblea in occasione del 

bilancio di previsione 2007/2009;  

Dato atto dell’esito del dibattito; 

Con votazione per alzata di mano e con n. -- voti favorevoli pari a quote ----, n. -----contrari, 

su n. ----- presenti aventi quote ------- e n. ------  votanti aventi quote -------(quote complessive 

4.083), essendosi astenuto ------------------; 

  

D E L I B E R A 

 

1. Di approvare il bilancio economico triennale 2018/2020 e allegati: 



a. il ciclo della performance in attuazione del D.Lgs. n. 150/2009 con l’aggiornamento 
degli obiettivi strategici; 

b. gli indicatori strategici di struttura, di situazione finanziaria e gestionali oltre a quelli 
di qualità; 

c. la situazione inerente le risorse umane disponibili e la relativa programmazione; 
d. la programmazione riferita agli incarichi di studio, ricerca, consulenza e 

collaborazione; 
e. il piano delle alienazioni immobiliari; 
f. il programma pluriennale lavori, servizi e forniture (programmazione già pubblicata 

all’albo consortile dal 6.10.17 al 5.12.17); 
g. la relazione programmatica pluriennale; 
h. previsioni di bilancio 2018/2020 con prospetto di raccordo ai fini d. lgs. 118/2011; 
i. piano razionalizzazione dotazioni strumentali, autovetture, immobili; 
 

2. Di confermare per l’anno 2018 che l’importo delle quote di partecipazione, determinate 

secondo i parametri di cui alla deliberazione n. 3 del 09.01.2003 dell’Assemblea Consortile, 

sarà destinato ad implementare di €. 36.747,00 il Fondo di dotazione di cui all’art. 27 dello 

Statuto secondo l’orientamento sancito dall’Assemblea Consortile con le deliberazioni n. 4 

del 02.02.2006 e n. 3 del 23.02.2009 dell’Assemblea Consortile. 

3. Di approvare e stabilire per l’anno 2018, che, sulle tariffe da applicare nei confronti dei 

Comuni aderenti al Consorzio per rimborso di corrispettivi dovuti ai gestori degli impianti di 

smaltimento di rifiuti, determinate per quanto di competenza dal Consiglio di 

Amministrazione, verranno mantenute immutate le tariffe dell’esercizio 2017, mentre verrà 

applicata una maggiorazione pari al 2%, su quelle emesse per il rimborso alle ditte 

appaltanti per  il servizio di raccolta e trasporto rifiuti e/o per altre attività svolte da questo 

Consorzio; tali costi potranno essere modificati qualora gli equilibri del bilancio di 

previsione 2018 lo dovessero richiedere. 

4. di dare atto che per la ripartizione dei proventi CONAI, i criteri sono stati stabiliti con 

deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci con provvedimento n. 8 del 22 aprile 2015; 

5. Di determinare che gli eventuali interessi passivi versati alla Tesoreria Consorziale per 

anticipazione di cassa per l’anno 2018, saranno oggetto di rivalsa nei confronti dei Comuni 

inadempienti, secondo i criteri e gli importi previsti dalla legge, anche mediante la trattenuta 

di contributi dovuti dai Consorzi Nazionali per la raccolta differenziata o ad altro titolo; 

6. Di dare atto che, in relazione agli investimenti per lavori pubblici, ogni adempimento ed 

onere relativo alla gestione programma triennale ed elenco annuale, comunicazioni 

Osservatorio, ecc., fa carico al singolo Ente sede dell’investimento stesso ovvero, nel caso di 

più Enti destinatari dell’investimento, di quello da essi individuato per tali adempimenti, 

tranne che nel caso di realizzazione di infrastrutture a servizio diretto del Consorzio; 



7. Di disporre che il Consorzio possa compensare, compatibilmente con la normativa vigente, 

partite debitorie, anche pregresse, nei confronti dei Comuni, con partite creditorie nei 

confronti dei medesimi, e viceversa; 

8. Di richiamare quanto previsto nella relazione illustrativa quale parte integrante e sostanziale, 

anche come direttiva al Consiglio di Amministrazione e funzionari; 

9. di disporre infine la pubblicazione del programma triennale, dell'elenco annuale dei lavori 

pubblici e dei relativi aggiornamenti sugli appositi siti internet predisposti rispettivamente 

dalle Regioni, fermo restando gli adempimenti di cui all'art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016. 

10. Di dare atto che gli adempimenti di cui sopra in merito al programma triennale dei lavori 

delle forniture e dei servizi, saranno adeguati e conformati al nuovo D.M. infrastrutture in 

corso di emanazione (parere Consiglio di Stato, comm. Speciale, n. 1806 del 27.7.2017); 

 

Quindi, 

 

L’ASSEMBLEA CONSORZIALE 

 

 Stante l’urgenza di dare immediata attuazione a quanto deliberato per rendere operativo 

immediatamente il bilancio; 

 Con votazione per alzata di mano e con n. ----- voti favorevoli su n. ---- presenti e votanti 

rappresentanti n. ------- quote (quote complessive 4.083), essendosi astenuto ----; 

 

 

D E L I B E R A 

 

 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 134, ultimo comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSORZIO 
SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE 

“C.S.E.A.” 
c/o SEDE MUNICIPALE SALUZZO 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA 

CONSORZIALE 
 
 
 
4) OGGETTO:  CONSOLIDAMENTO CONTI PUBBLICI PER CONSORZIO S.E.A.:  

     DETERMINAZIONI. 

 

L’ASSEMBLEA CONSORTILE 
 

 
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.  

 
RICHIAMATO l’art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011 come modificato con D.Lgs. 126/2014.   
 
RICHIAMATO 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 il D.M. 11 agosto 2017 ha significativamente innovato la materia, prevedendo tra 
l’altro un irrigidimento dei criteri per l’obbligo di consolidamento, in particolare con la riduzione, a 
partire dal 2018, dal 10% al 3%, della soglia di irrilevanza dei tre parametri (totale dell’attivo, 
patrimonio netto, totale dei ricavi caratteristici), intesi singolarmente; 
   
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.  

 
CONSIDERATO che i predetti due elenchi ed i relativi aggiornamenti sono oggetto di 
approvazione da parte della Giunta Comunale (Consiglio di amministrazione, per questo ente).  
 
RILEVATO CHE questo Ente non ha società partecipate, ma aderisce al Consorzio associazione 
ambito cuneese ambiente (A.A.C.), con una partecipazione del 26,70%;   



 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 22.9.2017, con la quale 
è stato esplicitato il parametro di consolidamento, in senso negativo, per irrilevanza, ai fini del 
bilancio consolidato da approvarsi nell’esercizio 2017, con riferimento all’esercizio 2016; 
 
Tenuto conto che, nel caso del Consorzio C.S.E.A., i parametri relativi al Conto economico e allo 
Stato patrimoniale dell’esercizio 2016, approvati con deliberazione dell’assemblea n. 8 in data 
19.04.2017 ai fini della determinazione delle soglie di irrilevanza, e i parametri relativi all’A.A.C., 
sono i seguenti: 
 

 % TOTALE 
ATTIVO 

PATRIMONIO 
NETTO 

RICAVI 
CARATTERISTICI 
(VALORE DELLA 

PRODUZIONE) 
A.A.C.  €. 47.782,02 €. 31.587,08 €. 55.409,74 
CONSORZIO  €. 7.670.699,64 €. 675.546,51 €. 19.666.222,88 
% RISPETTO A 
SOGLIA DEL 10% 

5,58% 0,62% 4,68% 0,28% 

 
 
DATO ATTO che con deliberazione n. 32 del Consiglio di Amministrazione dell’11.12.1017 si è 
provveduto a definire il perimetro di consolidamento, argomentando e disponendo quanto segue: 
 
“RITENUTO di dover procedere alla ricognizione degli enti, aziende e società costituenti il gruppo amministrazione pubblica, come 
definito dal Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126, seguendo le 
indicazioni fornite dal principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 del decreto citato, con riferimento 
all’esercizio 2017 (ai fini dell’eventuale consolidato 2018); 
 
DATO ATTO che al momento la ricognizione va necessariamente effettuata con riferimento ai medesimi parametri sopra indicati, 
con ovvio aggiornamento all’esito dei bilanci 2017 sia del Consorzio, sia dell’A.A.C., per rilevare le variazioni nei dati di cui sopra;  
 
RILEVATO CHE:  
- il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato n. 4/4) al Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, 
coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126 prevede che l'amministrazione pubblica capogruppo:  
a) comunica agli enti, alle aziende e alle società comprese nell'elenco dei componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato 

che saranno comprese nel proprio bilancio consolidato del prossimo esercizio; 
b) trasmette a ciascuno di tali enti l'elenco degli enti compresi nel consolidato; 
c) impartisce le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato.  
  
DATO ATTO CHE per effetto dei dati sopra indicati, nonché in base ai restanti parametri non numerici previsti dall’allegato 4/4 al 
d. lgs. N. 118/2011 s.m.i., non vi sono le condizioni per consolidare tale ente, in via preventiva, per l’anno 2017 (ai fini del 
consolidato da approvarsi nel 2018), fatti salvi gli aggiornamenti di cui sopra; 
 
EVIDENZIATO peraltro che la situazione muterebbe ai fini del consolidato 2018 (da approvarsi nel 2019), in forza proprio delle 
modifiche apportate all’allegato 4/4 dal D.M. 11.8.2017, che ha ridotto dal 10% al 3% la soglia oltre la quale l’irrilevanza non 
sussiste, fatti salvi sempre i puntuali aggiornamenti dei dati; 
 
RITENUTO conseguentemente di definire come di seguito gli elenchi inerenti gli enti da considerare nel Gruppo Amministrazione 
Pubblica e gli enti da considerare nel Bilancio consolidato per il 2017, salvi gli aggiornamenti suddetti;  
  
ELENCO DEGLI ENTI COMPONENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL CONSORZIO C.S.E.A.  PER 
L’ESERCIZIO  2017:  
1. Costituiscono Enti partecipati : 

Ente/attività svolta 
% 

partecipaz 
consorzio 

Consoli-
damento 

(si/no) 
Considerazioni di rilevanza 

A.A.C. – vedasi www.atorifiuticuneo.it 
 

26,7 NO (2017) 
(*) 
SI (2018) 
(*) 

Non rilevante per incidenza 
parametro patrimonio netto, 
attivo, valore produzione 
>10% 



 
(*) situazione da riverificare all’esito delle risultanze dei bilanci consuntivi A.A.C. e CSEA 2017 e 2018 
 
2. Non risultano altre fattispecie oltre gli enti partecipati 
 
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: 
 
NEGATIVO (2017) 
 
Per l’esercizio 2018, il perimetro di consolidamento  comprenderebbe invece l’A.A.C. in forza delle modi fiche 
normative di cui sopra, salve interpretazioni defin itive diverse o modifiche normative; 
 
Acquisiti i pareri, favorevoli, in ordine alla regolarità contabile e tecnica, resi dal segretario in relazione alle competenze, 
Ad unanimità, 
 
DELIBERA 
  

1. DI DEFINIRE il perimetro per il consolidamento dei conti, degli enti, aziende e società costituenti il gruppo amministrazione 
pubblica, come definito dal DPCM 28/12/2011 e successive modificazioni e dal principio applicato del bilancio consolidato, allegato 
n.4 al DPCM; 
 

2. Di APPROVARE i due elenchi in premessa riportati che definiscono il Gruppo Amministrazione Pubblica del Consorzio C.S.E.A. 
dando atto che non vi è necessità di consolidamento in base all'allegato n. 4/4 del Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, 
coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126, relativamente all’esercizio 2017, ai fini del consolidato eventualmente 
da approvare nel 2018; relativamente all’esercizio 2018 (consolidato da approvare nel 2019), vi sarebbe invece necessità di 
consolidamento, in forza della modifica apportata dal D.M. 11.8.2017 all’allegato 4.4. al d. lgs. N. 118/2011 s.m.i. 
 
DI DARE ATTO che comunque, anche relativamente all’esercizio 2017, ai fini del consolidamento nel 2018, vi sarà ulteriore 
ricognizione all’esito delle risultanze dei bilanci A.A.C. e C.S.E.A. consuntivi del 2017;” 
 
 
Dato atto pertanto che relativamente all’esercizio 2017 non è necessario redigere ed approvare il 
bilancio consolidato, e che si può confermare che tale necessità non ricorreva neppure relativamente 
al 2016; 
Acquisito il parere, favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, reso dal segretario, in 
relazione alle competenze, ai sensi dell’art. 49 del d. lgs. N. 267/2000, 
Esito della votazione, 
 

DELIBERA 
 
- di dare atto che non vi è necessità di consolidamento in base all'allegato n. 4/4 del Decreto 

legislativo 23 giugno 2011 n. 118, coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126, 
relativamente all’esercizio 2017, ai fini del consolidato eventualmente da approvare nel 2018; 
relativamente all’esercizio 2018 (consolidato da approvare nel 2019), vi sarebbe invece 
necessità di consolidamento, in forza della modifica apportata dal D.M. 11.8.2017 all’allegato 
4.4. al d. lgs. N. 118/2011 s.m.i.; 

- di dare atto che si conferma la non necessità di consolidamento anche con riferimento 
all’esercizio 2016 (riferimento delibera Cda n. 25 del 22.9.17); 

- DI DARE ATTO che comunque, anche relativamente all’esercizio 2017, ai fini del 
consolidamento nel 2018, vi sarà ulteriore ricognizione all’esito delle risultanze dei bilanci 
A.A.C. e C.S.E.A. consuntivi del 2017. 
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5) OGGETTO:  VARIE ED EVENTUALI. 


