VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 100 del 02/09/2020

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E SOCIETÀ DA INCLUDERE NEL "GRUPPO
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMUNE DI CODIGORO" E NEL PERIMETRO DI
CONSOLIDAMENTO ESERCIZIO 2019.

L’anno duemilaventi il giorno due del mese di settembre alle ore 12:00 nella Residenza
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale convocata dal Sindaco con apposito avviso.
Sono presenti:

ZANARDI ALICE
BARBE' MARCELLO
ADAMI STEFANO
BONAZZA SAMUELE
MARTELOSSI CINZIA
BIANCHI MELISSA

Sindaco
Vice-Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti n. 4

Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Assenti n. 2

Partecipa il Segretario Generale MONTEMURRO FRANCESCO.
Presiede il Sindaco ZANARDI ALICE che, accertato il numero legale degli intervenuti ,
dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare la seguente proposta di
deliberazione:
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PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 736 / 2020

SECONDO SETTORE - AREA CONTABILE

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E SOCIETÀ DA INCLUDERE NEL
"GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMUNE DI CODIGORO" E NEL
PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO ESERCIZIO 2019.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, recante disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro organismi, è stata approvata la riforma dell’ordinamento
contabile degli enti territoriali, in attuazione della Legge n.42/2009;
detta riforma, in virtù delle modifiche apportate dal D.lgs n.126/2014, è
entrata in vigore per tutti gli enti locali a partire dal 1°gennaio 2015;
ai sensi dell’articolo 11-bis del D.lgs n.118/2011 è prevista la redazione da
parte dell’ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali,
aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità e i criteri individuati nel
principio contabile 4/4; il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato,
dallo stato patrimoniale consolidato e, quali allegati, dalla relazione sulla gestione
consolidata che comprende la nota integrativa e dalla relazione dell’organo di revisione;
il principio contabile applicato 4/4, concernente il Bilancio Consolidato,
prevede una fase preliminare al bilancio consolidato in cui ogni Ente capogruppo definisce
il perimetro di consolidamento, mediante la predisposizione di due distinti elenchi
concernenti:
1.
gli enti, le aziende e le società che compongono il “gruppo amministrazione
pubblica” evidenziandogli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un
gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
2.
gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio
consolidato (perimetro di consolidamento)
il principio contabile 4/4, al paragrafo 3.1 stabilisce che i due elenchi suddetti
siano approvati con delibera di Giunta;
Rilevato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 30.06.2020, con
cui è stato approvato il Rendiconto di gestione per l’esercizio 2019, e che alla data odierna
tutte le società e gli enti oggetto dell’adempimento hanno approvato il bilancio d’esercizio
2019;
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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), così come modificato dal DM 29.08.2018, il quale disciplina le
modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato;
Considerato che ai sensi degli articoli 11 ter, quater e quinques del D.lgs n.
118/2011, nonché del citato principio contabile applicato 4/4 paragrafo 2, costituiscono
componenti del “gruppo amministrazione pubblica”:
1.
gli organismi strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo come
definiti dall’articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle
articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel
rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all’interno di tale categoria gli
organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità
giuridica;
2.
gli enti strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo, intesi come
soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo
esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti
autonomi, i consorzi, le fondazioni;
2.1 gli enti strumentali controllati dell’amministrazione pubblica capogruppo, come
definiti dall’art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui
confronti la capogruppo:
a)
ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili
nell’ente o nell’azienda;
b)
ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o
rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le
scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla
pianificazione ed alla programmazione dell’attività di un ente o di un’azienda;
c)
esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle
sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di
settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla
programmazione dell’attività dell’ente o dell’azienda;
d)
ha l’obbligo di ripianare i disavanzi
percentuali superiori alla quota di partecipazione;

nei casi consentiti dalla legge, per

e)
esercita un’influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei
casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L’influenza dominante si manifesta
attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell’altro
contraente (ad esempio l’imposizione della tariffa minima, l’obbligo di fruibilità pubblica del
servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l’attività prevalentemente nei
confronti dell’ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con
enti o aziende, che svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti
presuppongono l’esercizio di influenza dominante.
L’attività si definisce prevalente se l’ente controllato abbia conseguito nell’anno precedente
ricavi e proventi riconducibili all’amministrazione pubblica capogruppo superiori all’80% dei
ricavi complessivi.
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Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia
stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.
2.2 Gli enti strumentali partecipati di un’amministrazione pubblica, come definiti
dall’articolo 11-ter, comma 2, 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 2
3. le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal
codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società
nelle quali l’amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza
di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell’area di
consolidamento dell’amministrazione come di seguito descritta, oggetto del
consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro
di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale,
mentre sono comprese le società in liquidazione;
3.1 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. L’influenza
dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente
sulla gestione dell’altro contraente (ad esempio l’imposizione della tariffa minima, l’obbligo
di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l’attività
prevalentemente nei confronti dell’ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di
concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali
contratti presuppongono l’esercizio di influenza dominante. L’attività si definisce prevalente
se la società controllata abbia conseguito nell’anno precedente ricavi a favore
dell’amministrazione pubblica capogruppo superiori all’80% dell’intero fatturato. In fase di
prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non
sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359
del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti
finanziari quotati in mercati regolamentati.
3.2 le società partecipate dell’amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle
società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della
regione o dell’ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere
dal 2019, con riferimento all’esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa
alle società nelle quali la regione o l’ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di
una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o
al 10 per cento se trattasi di società quotata.
Rilevato che gli enti strumentali e le società controllate e partecipate devono inoltre
essere classificati nelle tipologie previste dall’art.11-ter, comma 3, del D.lgs.118/2011 e
corrispondenti alle missioni del bilancio;
Considerato che lo stesso principio applicato 4/4, al fine di stabilire il perimetro di
consolidamento, individua una soglia di irrilevanza: “Gli enti e le società del gruppo
compresi nell’elenco di cui al punto 1 possono non essere inseriti nell’elenco di cui al
punto 2 nei casi di:

Copia tratta da documento informatico sottoscritto digitalmente, conservato presso il Comune di Codigoro.

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 rispetto alla posizione patrimoniale,
economico e finanziaria della capogruppo, ovvero del Comune di Codigoro:
- totale dell’attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.
In presenza di patrimonio netto negativo, l’irrilevanza è determinata con riferimento
ai soli due parametri restanti.
Con riferimento all’esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci
che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento.
La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo
ente o società, sia all’insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in
quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del
consolidamento. Si deve evitare che l’esclusione di tante realtà autonomamente
insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al
caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società,
tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l’esclusione qualora singolarmente
considerate.
Pertanto, ai fini dell’esclusione per irrilevanza, a decorrere dall’esercizio 2018, la
sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve
presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un’incidenza inferiore al 10 per
cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se
tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo
individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato,
fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una
incidenza inferiore al 10 per cento.
Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono
considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali
inferiori a quelle sopra richiamate.
A decorrere dall’esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società
totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di
affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di
partecipazione.
La percentuale di irrilevanza riferita ai “ricavi caratteristici” è
determinata
rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del
valore della produzione dell’ente o società controllata o partecipata al totale dei “A)
Componenti positivi della gestione” dell’ente”.
In ogni caso, salvo il caso dell’affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e
non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all’1% del capitale della
società partecipata.
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Vista la Delibera n. 18/SEZAUT/2019/INPR della Corte dei Conti - Sezione
Autonomie del 26/07/2019 con cui vengono approvate le Linee guida per la relazione dei
revisioni sul bilancio consolidato degli enti territoriali per l'esercizio 2018;
Rilevato
che
nella
Nota
metodologica
allegata
alla
Delibera
n.
18/SEZAUT/2019/INPR viene fornita dalla Corte dei Conti interpretazione a quanto sancito
dal principio applicato 4/4 in merito alla società in house, stabilendo che le stesse sono
sempre oggetto di consolidamento anche se non affidatarie dirette da parte della
capogruppo;
Considerato che, al fine di valutare il criterio di irrilevanza per i bilanci delle società
ed enti del Gruppo, nel caso del Comune di Codigoro, i parametri relativi al Conto
economico e al Conto del patrimonio risultanti al 31.12.2019, approvati dal Consiglio
Comunale con Deliberazione n. 27 del 30.06.2020, sono i seguenti:
Dati economico-patrimoniale

Comune di Codigoro

3% dei valori del Comune

Totale dell’attivo

74.764.038,51

2.242.921,16

Patrimonio Netto

55.662.526,24

1.669.875,79

Totale ricavi caratteristici

11.267.877,19

338.036,32

Acquisiti gli elenchi degli enti, sulla base delle caratteristiche istituzionali, dei
rapporti operativi e delle dimensioni contabili al 31.12.2019, che risultano da
ricomprendere nel “Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Codigoro”, e di quelli da
ricomprendere nel perimetro di consolidamento del medesimo Gruppo, allegato A) al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Inteso dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4 del T.U. n. 267/2000, al fine di procedere tempestivamente alla
definizione di tutti gli adempimenti finalizzati alla redazione del bilancio consolidato 2019;
Visti lo Statuto e il vigente Regolamento di contabilità comunali;
Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49
e 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del
presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono qui integralmente
riportate, gli elenchi degli enti che, sulla base delle caratteristiche istituzionali e delle
dimensioni contabili al 31.12.2019, risultano da ricomprendere nel “Gruppo
Amministrazione Pubblica Comune di Codigoro”, e di quelli da ricomprendere nel
perimetro di consolidamento del medesimo Gruppo, allegato sub A) alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. di trasmettere il presente provvedimento agli organismi, enti e società incluse nel
perimetro di consolidamento;
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3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del T.U. n. 267/2000, al fine di procedere tempestivamente alla definizione di
tutti gli adempimenti finalizzati alla redazione del bilancio consolidato 2019.
Il Responsabile del Settore
(LECCIOLI GIORGIO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Udita l'illustrazione della proposta il Presidente apre il dibattito.
Esaurito il dibattito il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione innanzi riportata.
La proposta, con voti unanimi espressi in forma palese, è approvata.
Successivamente, il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità
dell'atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
Con voti unanimi espressi in forma palese, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.
Il presente verbale, redatto dal Segretario Generale, viene sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
ZANARDI ALICE

IL Segretario Generale
MONTEMURRO FRANCESCO
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COMUNE DI CODIGORO
(PROVINCIA DI FERRARA)

ALLEGATO A)

Prospetto 1 - “GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMUNE DI CODIGORO”
Denominazione/Ragione
Sociale
ACER – AZIENDA CASA
EMILIA-ROMAGNA

Classificazione

Riferimenti

Ente strumentale
partecipato

Art.11ter
118/2011

CLARA S.P.A.

Società partecipata

Art.11-quinquies
D.lgs 118/2011

Società a capitale interamente pubblico,
che si occupa dei servizi di raccolta,
trasporto,
recupero,
riciclaggio
e
smaltimento rifiuti.

5,80%

AREA IMPIANTI S.P.A.

Società partecipata

Art.11-quinquies
D.lgs 118/2011

12,70%

CADF S.P.A.

Società partecipata

Art.11-quinquies
D.lgs 118/2011

Società di capitale interamente pubblica,
svolge attività diretta nel settore della
gestione degli impianti di trattamento,
recupero, riciclaggio e smaltimento di
rifiuti.
Società di capitale interamente pubblica,
che si occupa della gestione del servizio
idrico integrato.

DELTA WEB S.P.A.

Società partecipata
indiretta

Art.11-quinquies
D.lgs 118/2011

D.lgs

Descrizione partecipazione
Ente strumentale che si occupa della
gestione di patrimoni immobiliari, tra cui
gli alloggi ERP.

Società di capitale al 100% di proprietà
CADF Spa, che si occupa di sviluppo e
installazione di manutenzione di gestione e
fornitura di reti pubbliche e private di
telecomunicazioni e servizi in materia
informativa di applicazioni multimediali.

Quota di
partecipazione
2,70%

12,45%

12,45% - indiretta
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NOTE

Missioni di
bilancio
8 - Assetto
del territorio
ed
edilizia
abitativa
9 - Sviluppo
sostenibile e
tutela
del
territorio e
dell’ambiente
9 - Sviluppo
sostenibile e
tutela
del
territorio e
dell’ambiente
9 - Sviluppo
sostenibile e
tutela
del
territorio e
dell’ambiente
14 – Sviluppo
economico e
competitività

DELTA 2000 Soc. Cons. a
r.l.

Società partecipata

Art.11-quinquies
D.lgs 118/2011

Società a capitale non interamente
pubblico che agisce come GAL (Gruppo di
azione locale) per l’accesso a risorse
comunitarie.

7,05%

LEPIDA S.c.p.A

Società partecipata

Art.11-quinquies
D.lgs 118/2011

0,0014%

S.I.PRO. S.P.A.

Società partecipata

Art.11-quinquies
D.lgs 118/2011

Società che gestisce la realizzazione,
gestione e fornitura di servizi di
connettività della rete regionale a banda
larga per le PA.
Azienda per lo sviluppo del Territorio.

DELTA

Ente strumentale
partecipato

Art.11ter
118/2011

D.lgs

41,76%

12 - Diritti
sociali,
politiche
sociali
e
famiglia

ENTE DI GESTIONE PER I
PARCHI
E
LA
BIODIVERSITA' – DELTA
DEL PO

Ente strumentale
partecipato

Art.11ter
118/2011

D.lgs

3,00%

9 - Sviluppo
sostenibile e
tutela
del
territorio e
dell’ambiente

BANCA POPOLARE ETICA

Società partecipata

Art.11-quinquies
D.lgs 118/2011

Destinazione
Romagna

Ente strumentale
partecipato

Art.11ter
118/2011

Ente strumentale che si occupa
dell’organizzazione ed erogazione di servizi
rivolti a adulti svantaggiati, disabili anziani
e minori, secondo le esigenze indicate dalla
pianificazione locale definita dal Piano di
zona e nel rispetto degli indirizzi definiti
dall'Assemblea dei soci.
Ente gestito dall'Ente di Gestione per i
Parchi e la Biodiversità - Delta del Po e si
occupa della tutela della biodiversità,
attraverso l'esecuzione di numerosi studi
scientifici e indagini per aumentare le
conoscenze naturalistiche ed è impegnato
ad insegnare il valore della biodiversità alle
nuove generazioni.
Raccolta del risparmio e esercizio del
credito con l'intento precipuo di perseguire
i principi della finanza etica.
E' istituita ai sensi dell'articolo 12 della
legge regionale 25 marzo 2016, n. 4, e
svolge le funzioni previste dalla legge
regionale medesima, e ogni altra funzione
in materia turistica conferita dalla Regione
o dagli Enti pubblici aderenti, ed in
particolare l'attuazione dei progetti di
marketing e promozione turistica e
l'attuazione dei programmi turistici di
promozione locale.

ASP
DEL
FERRARESE

Turistica

D.lgs

0,44

0,0021%

0,18%
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Non va inserito nel GAP in
quanto società non a totale
partecipazione
pubblica
con una disponibilità di
voti,
esercitabili
in
assemblea, inferiore al
20%.
14 – Sviluppo
economico e
competitività
Non va inserito nel GAP in
quanto società non a totale
partecipazione
pubblica
con una disponibilità di
voti,
esercitabili
in
assemblea, inferiore al
20%.

Non va inserito nel GAP in
quanto società non a totale
partecipazione pubblica.
Non va inserito nel GAP in
quanto per l'anno 2019
l'ente ha redatto la sola
situazione
economicopatrimoniale secondo la
modalità
semplificata
prevista dal decreto del
M.E.F.
dell’11/11/2019
(pubblicato sulla G.U.n. 283
del 03/12/2019).

Consorzio di Bonifica
della Pianura di Ferrara

Ente strumentale
partecipato

Art.11ter
118/2011

D.lgs

ATERSIR
–
Agenzia
Territoriale
dell'EmiliaRomagna per i servizi
idrici e
rifiuti

Ente strumentale
partecipato

Art.11ter
118/2011

D.lgs

HERA S.P.A.

Società partecipata

Art.11-quinquies
D.lgs 118/2011

Difesa del suolo e di un equilibrato sviluppo
del territorio, della tutela e della
valorizzazione della produzione agricola,
della provvista, della razionale utilizzazione
delle risorse idriche a prevalente uso
irriguo, della salvaguardia delle
risorse naturali.
L’Agenzia svolge, in forma associata, le
funzioni relative alla regolazione del
servizio idrico integrato e del servizio di
gestione dei rifiuti urbani.

N.D.

Non va inserito nel GAP in
quanto né controllato da
un singolo ente locale né
partecipato, dal momento
che gli enti locali non
detengono partecipazioni
in tale ente.

N.D.

Non va inserito nel GAP in
quanto non è titolare di
affidamento
di
servizio
pubblico, ma piuttosto è
titolare di un affidamento di
funzione pubblica (funzione
di controllo sul gestore Clara - dei rifiuti e sul
gestore – Cadf - del servizio
idrico integrato).

Società quotata che ha per oggetto
l'esercizio di servizi pubblici e di pubblica
utilità in genere, ed in particolare la
gestione integrata delle risorse idriche,
energetiche, e dei servizi ambientali.

0,0359%

Non va inserito nel GAP in
quanto l’Ente non dispone,
direttamente
o
indirettamente, di una
quota significativa di voti,
esercitabili in assemblea,
pari o superiore al 10 per
cento trattandosi di società
quotata.*

*N.B.: Il contratto di sindacato di voto di Hera prevede che le decisioni del patto di sindacato vengono assunte a maggioranza,
che per definizione può essere variabile, e pertanto non garantiscono al Comune di disporre di una quota di voti, esercitabili
in assemblea, pari o superiore al 10 per cento.

Copia tratta da documento informatico sottoscritto digitalmente, conservato presso il Comune di Codigoro.

Prospetto 2 – ELENCO ENTI/SOCIETA’ RICOMPRESI NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO DEL “GRUPPO AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA COMUNE DI CODIGORO”
Denominazione/Ragione Sociale

Riferimenti

Descrizione partecipazione

Ente strumentale partecipato

Art.11-ter
D.lgs.118/2011

CLARA S.P.A.

Società partecipata

AREA IMPIANTI S.P.A.

Società partecipata

Art.11quinquies D.lgs
118/2011
Art.11quinquies D.lgs
118/2011

LEPIDA S.c.p.A

Società partecipata

CADF S.P.A.

Società partecipata

DELTA WEB S.P.A.

Società partecipata indiretta

ASP DEL DELTA FERRARESE

Ente strumentale partecipato

Art.11-ter
D.lgs.118/2011

ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA
BIODIVERSITA' – DELTA DEL PO

Ente strumentale partecipato

Art.11-ter
D.lgs.118/2011

Ente strumentale che si occupa della
gestione di patrimoni immobiliari, tra cui gli
alloggi ERP.
Società a capitale interamente pubblico, che
si occupa dei servizi di raccolta, trasporto,
recupero, riciclaggio e smaltimento rifiuti.
Società di capitale interamente pubblica,
svolge attività diretta nel settore della
gestione degli impianti di trattamento,
recupero, riciclaggio e smaltimento di rifiuti.
Società che gestisce la realizzazione, gestione
e fornitura di servizi di connettività della rete
regionale a banda larga per le PA.
Società di capitale interamente pubblica, che
si occupa della gestione del servizio idrico
integrato.
Società di capitale al 100% di proprietà CADF
Spa, che si occupa di sviluppo e installazione
di manutenzione di gestione e fornitura di
reti pubbliche e private di telecomunicazioni
e servizi in materia informativa di
applicazioni multimediali.
Ente
strumentale
che
si
occupa
dell’organizzazione ed erogazione di servizi
rivolti a adulti svantaggiati, disabili anziani e
minori, secondo le esigenze indicate dalla
pianificazione locale definita dal Piano di
zona e nel rispetto degli indirizzi definiti
dall'Assemblea dei soci.
Ente gestito dall'Ente di Gestione per i Parchi
e la Biodiversità - Delta del Po e si occupa
della tutela della biodiversità, attraverso
l'esecuzione di numerosi studi scientifici e
indagini per aumentare le conoscenze
naturalistiche ed è impegnato ad insegnare il
valore della biodiversità alle nuove
generazioni.

ACER – AZIENDA
ROMAGNA

CASA

EMILIA-

Classificazione

Art.11quinquies D.lgs
118/2011
Art.11quinquies D.lgs
118/2011
Art.11quinquies D.lgs
118/2011
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Quota di
partecipazion
e
2,70%

Metodo
consolidamento
proporzionale

5,80%

proporzionale

12,70%

proporzionale

0,0014%

proporzionale

12,45%

Proporzionale

12,45% indiretta

Proporzionale

41,76%

Proporzionale

3,00%

Proporzionale

VERIFICA PRINCIPIO DI RILEVANZA
Voce

Totale dell’attivo

74.764.038,51

Acer – Azienda
Casa EmiliaRomagna
(2019)
25.181.359

Patrimonio netto

55.662.526,24

1.911.777

3,43%

2.940.333

5,28%

4.947.679

8,89%

73.235.604

131,57

Totale ricavi
caratteristici
(lett.a) del CE)

11.267.877,19

12.802.198

113,62%

52.927.669

469,72%

9.915.701

88,00%

60.821.768

539,78

Incid %

Voce

Comune di
Codigoro

Incid %

Clara Spa (2019)

Incid %

Area Impianti
Spa (2019)

Incid %

Lepida Spa
(2019)

Incid %

33,68%

42.762.344

57,20%

12.810.151

17,13%

107.286.218

143,50

Comune di
Codigoro

Cadf SPA (2019)

Incid %

Delta Web SPA
(2019)

Incid %

ASP del Delta
Ferrarese (2019)

Incid %

Totale dell’attivo

74.764.038,51

90.727.261

121,35%

8.469.301

11,33%

2.694.733

3,60%

Ente di
Gestione per i
Parchi e la
Biodiversità –
Delta del Po
(2019)
21.223.981,07

Patrimonio netto

55.662.526,24

67.654.684

121,54%

5.327.345

9,57%

145.243

0,26%

3.905.300,93

7,02

Totale ricavi
caratteristici
(lett.a) del CE)

11.267.877,19

29.566.098

262,39%

2.555.499

22,68%

8.421.263

74,74%

4.179.173,30

37,09
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28,39

COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

******
Proposta N. 2020 / 736
SECONDO SETTORE - AREA CONTABILE
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E SOCIETÀ DA INCLUDERE NEL "GRUPPO
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMUNE DI CODIGORO" E NEL PERIMETRO DI
CONSOLIDAMENTO ESERCIZIO 2019.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 02/09/2020

IL DIRIGENTE
LECCIOLI GIORGIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

******
Proposta N. 2020 / 736
SECONDO SETTORE - AREA CONTABILE
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E SOCIETÀ DA INCLUDERE NEL "GRUPPO
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMUNE DI CODIGORO" E NEL PERIMETRO DI
CONSOLIDAMENTO ESERCIZIO 2019.

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ED ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi degli artt. 49, 147, comma 1 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000n, n.
267 e successive modifiche ed integrazioni, si attesta la regolarità contabile del presente
atto in relazione agli effetti diretti e/o indiretti che lo stesso produce sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente esprimendo parere FAVOREVOLE

Lì, 02/09/2020

IL DIRIGENTE
LECCIOLI GIORGIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Deliberazione di Giunta comunale N. 100 del 02/09/2020

Oggetto: INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E SOCIETÀ DA INCLUDERE NEL "GRUPPO
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMUNE DI CODIGORO" E NEL PERIMETRO DI
CONSOLIDAMENTO ESERCIZIO 2019..
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva alla data di adozione della
stessa, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4
del D.Lgs. 267/2000.

Codigoro, 15/09/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
MONTEMURRO FRANCESCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta comunale N. 100 del 02/09/2020

Oggetto: INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E SOCIETÀ DA INCLUDERE NEL "GRUPPO
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMUNE DI CODIGORO" E NEL PERIMETRO DI
CONSOLIDAMENTO ESERCIZIO 2019..
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’albo pretorio
telematico di questo Comune a partire dal 03/09/2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Codigoro, 21/09/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
MONTEMURRO FRANCESCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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