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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

1 agosto 2017 
 
     Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori:  Federica PATTI - Paola PISANO - Alberto 
UNIA. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE 
PUBBLICA DEL COMUNE DI TORINO PER L'ANNO 2016. AGGIORNAMENTO 
DELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO 2016 APPROVATA CON DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 10 MARZO 2017 (MECC. 2017 00892/064). 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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APPROVAZIONE.  
 

Proposta della Sindaca Appendino 
e dell’Assessore Rolando.                  

 
 Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011, il Comune di Torino dovrà approvare, 
entro il 30 settembre, il bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica del 
Comune di Torino. 
 Si tratta del primo bilancio di tale natura previsto dalle norme in materia,  mentre negli 
anni passati erano già stati formati bilanci consolidati di Gruppo, come iniziativa volontaria a 
scopo sperimentale. Gli uffici delle Direzioni coinvolte hanno compiuto una serie di attività 
prodromiche alla predisposizione del bilancio consolidato e, al fine, di dare corso alla fase 
operativa che consentirà, via via che i bilanci consuntivi delle Società e degli Enti coinvolti 
saranno approvati, di dare corso alle attività contabili di consolidamento dei dati, con 
deliberazione della Giunta Comunale del 4 luglio 2017 (mecc. 2017 02648/024) veniva 
approvata la costituzione, da attuarsi con provvedimento del Segretario Generale, di un Gruppo 
di Lavoro con il compito di coordinare ed attivare le attività finalizzate a predisporre il bilancio 
consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Torino.  

L’Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011, “Principio contabile applicato concernente il 
bilancio consolidato”, disciplina le fasi per la redazione del bilancio consolidato del Gruppo 
Amministrazione Pubblica. In particolare, al paragrafo 3, sono indicate le attività preliminari al 
consolidamento dei bilanci, le quali vengono definite in: 
1) individuazione degli enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato; 
2) comunicazioni ai componenti del Gruppo. 

Allo scopo di redigere il bilancio consolidato, l’Allegato 4/4, al paragrafo 3, prevede che 
gli enti Capogruppo predispongano due distinti elenchi concernenti: 
1) gli enti, le aziende e le società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica, in 

applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli 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. 
 I due elenchi, e i successivi aggiornamenti, devono essere oggetto di approvazione da 
parte della Giunta Comunale. 
 Entrambi gli elenchi vanno aggiornati alla fine dell’esercizio per tenere conto di quanto 
avvenuto nel corso della gestione ed inoltre la versione definitiva dei due elenchi citati va 
inserita nella nota integrativa al bilancio consolidato. 
 Con deliberazione della Giunta Comunale del 10 marzo 2017 (mecc. 2017 00892/064) 
veniva approvato l’elenco degli organismi partecipati che compongono il Gruppo 
Amministrazione Pubblica del Comune di Torino per l’anno 2016 e l’elenco degli organismi 
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partecipati compresi nell’area di consolidamento del Comune di Torino per l’anno 2016, in 
ottemperanza a quanto previsto dall’Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011. 

Visto che, con la deliberazione del Consiglio Comunale del 26 giugno 2017 (mecc. 2017 
1330/024),  è stato approvato il rendiconto 2016 del Comune di Torino e considerato che, ad 
oggi, sono disponibili i bilanci e i rendiconti 2016 degli organismi partecipati inclusi nel 
Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Torino, si è ritenuto opportuno, sulla base 
dei documenti contabili di recente approvazione, effettuare un aggiornamento dell’area di 
consolidamento 2016, con particolare riferimento alle cause di esclusione indicate 
dall’Allegato 4/4.  

A tale riguardo, il paragrafo 3.1 dell’Allegato 4/4 stabilisce che gli enti e le società del 
Gruppo Amministrazione Pubblica possono non essere inseriti nell’area di consolidamento nei 
casi: 

- di irrilevanza, ovvero 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, ai sensi dello stesso Allegato 4/4, 
i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, un’incidenza inferiore al 10% per 
gli enti locali rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo: 
totale dell’attivo, patrimonio netto e totale dei ricavi caratteristici. 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. 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 sono considerate irrilevanti e non oggetto di consolidamento le 
quote di partecipazione inferiori all’1% del capitale della società partecipata. 

La Corte dei Conti medesima (deliberazione n. 27/SEZAUT/2016/FRG) ha rilevato come 
le prime esperienze di consolidamento, da parte degli enti in sperimentazione nel 2014, hanno 
dimostrato che, a fronte dell’ampiezza della previsione normativa per quanto concerne l’area di 
consolidamento, l’applicazione della soglia di rilevanza prevista dal principio contabile 
applicato, di fatto, potrebbe comportare l’effetto distorsivo dell’esclusione dall’area di 
consolidamento di un gran numero di società, tra cui proprio quelle che godono di affidamenti 
in house e che, comunque, ricevono dall’ente pubblico le risorse per il proprio sostentamento. 
È stato così sottolineato dalla Corte dei Conti, anche da parte della Sezione delle autonomie 
(deliberazione n. 9/2016/INPR), che tali criticità potrebbero essere ovviate contemperando la 
soglia di rilevanza – più difficile a raggiungersi per gli Enti locali, stante il vigente limite del 
10% – con il principio di significatività, nell’ambito di una valutazione che resta affidata alla 
discrezionalità degli enti, principio nuovamente ribadito dalla Corte dei conti Sezione delle 
autonomie nella deliberazione n. 14/SEZ AUT/2017/INPR del 13 giugno 2017. 



2017 03120/064 4 
 
 
 - impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi 
ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione dal consolidamento per detto 
motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria 
(terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). 
 Allo scopo di valutare se il bilancio di ciascun componente del Gruppo Amministrazione 
Pubblica del Comune di Torino è rilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta 
della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del Gruppo, si rende ora 
necessario fare riferimento, per ciascuno dei parametri indicati dall’Allegato 4/4, ai valori del 
Rendiconto 2016 del Comune di Torino, di seguito riportati: 
- totale attivo: Euro 7.870.995.830; 
- totale patrimonio netto: Euro 3.532.336.919; 
- totale ricavi caratteristici: Euro 1.238.843.587. 

Le soglie di rilevanza, da calcolarsi nella misura del 10% per gli enti locali, sono pertanto 
le seguenti: 
- totale attivo: Euro 787.099.583; 
- totale patrimonio netto: Euro 353.233.692; 
- totale ricavi caratteristici: Euro 123.884.359. 

E’ necessario quindi confrontare tali valori con quelli desunti dal bilancio o dal 
rendiconto 2016 degli organismi partecipati inclusi nel Gruppo Amministrazione Pubblica del 
Comune di Torino, ove disponibili, e, in mancanza, con quelli desunti dagli omologhi 
documenti relativi al più recente fra i bilanci pregressi. 
 Se si applicassero al Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Torino, già 
approvato con la citata deliberazione della Giunta Comunale del 10 marzo 2017 (mecc. 2017 
00892/064),  i meri parametri di rilevanza previsti al paragrafo 3.1 del Principio Contabile, 
l’area di consolidamento del Comune medesimo sarebbe così composta: 
- Gruppo FCT Holding S.p.A.; 
- Gruppo SMAT S.p.A.; 
- INFRA.TO S.p.A.; 
- CSI Piemonte; 
- Agenzia per la Mobilità Piemontese. 

Poiché resta in capo agli enti locali, la facoltà, meramente discrezionale, di consolidare 
partecipazioni “significative”, ancorché matematicamente non rilevanti, si conferma, in 
coerenza con quanto già deliberato dalla Giunta comunale del 10 marzo 2017 (mecc. 2017 
00892/064),  l’opportunità di includere nell’area di consolidamento del Comune di Torino per 
l’anno 2016, oltre agli organismi partecipati che soddisfano i parametri previsti come soglia di 
rilevanza dal Principio Contabile, anche le seguenti società:   
- 5T S.r.l.; 
- AFC Torino S.p.A.; 
- C.A.A.T. S.c.p.A.; 
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- SORIS S.p.A; 
- FARMACIE COMUNALI TORINO S.p.A.  
 Trattasi di società controllate, tra cui sono incluse anche società in house, su cui l’Ente 
Comune di Torino esercita un’influenza dominante, a vario titolo, nell’accezione dell’art. 11 
quater del D.Lgs. 118/2011. 

Ne deriva che l’area di consolidamento del Comune di Torino per l’anno 2016 è così 
definita: Gruppo FCT Holding (tra cui GTT, consolidata integralmente), Gruppo SMAT, 
INFRA.TO, CSI Piemonte, Agenzia per la Mobilità Piemontese 5T, AFC Torino, C.A.A.T., 
SORIS, FARMACIE COMUNALI TORINO, come da elenco incluso nell’allegato n. 1. 
 A seguito della definizione dell’area di consolidamento, che si approva in via definitiva 
con la presente deliberazione, ai sensi di quanto previsto dall’Allegato 4/4 paragrafo 3.2, la 
Capogruppo dovrà comunicare, qualora non vi abbia già provveduto, agli organismi partecipati 
compresi nell’area di consolidamento, la loro inclusione nel bilancio consolidato. Dovrà inoltre 
trasmettere, qualora non vi abbia già provveduto, a ciascun ente l’elenco degli enti compresi nel 
consolidato nonchè impartire le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del 
bilancio consolidato.  

Si dà atto che il presente provvedimento non rientra nella disciplina di cui alla circolare 
16298 del 19 dicembre 2012 in materia di valutazione impatto economico (V.I.E.) come risulta 
dall’allegato 2 al presente provvedimento.  

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese,  
    

D E L I B E R A 
 
per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si richiamano: 
1) di approvare, in via definitiva, per l’anno 2016, l’elenco aggiornato degli organismi 

partecipati da comprendere nel bilancio consolidato del Comune di Torino (all. 1), 
individuati tra quelli che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune 
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di Torino, approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 10 marzo 2017 (mecc. 
2017 00892/064); 

2) di prendere atto, in conformità con quanto previsto dall’Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011, 
che l’elenco degli organismi partecipati che compongono il Gruppo Amministrazione 
Pubblica del Comune di Torino e l’elenco degli organismi partecipati compresi nel 
bilancio consolidato saranno aggiornati alla fine di ogni esercizio per tenere conto di 
quanto avvenuto nel corso della gestione; 

3) di dare mandato ai Dirigenti delle Direzioni competenti di: 
a. comunicare, qualora non vi abbia già provveduto, agli organismi partecipati 

compresi nell’area di consolidamento, la loro inclusione nel bilancio consolidato 
2016 del Comune di Torino; 

b. trasmettere a ciascun ente consolidato, qualora non vi abbia già provveduto, 
l’elenco degli altri enti compresi nel bilancio consolidato 2016 del Comune di 
Torino; 

4) di demandare a successivi provvedimenti, ove necessari, l’approvazione degli ulteriori 
adempimenti connessi alla redazione del bilancio consolidato; 

5) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico come risulta da documento allegato (all. 2); 

6) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.      

 
 

 La Sindaca 
Chiara Appendino 

 
 

L’Assessore al Bilancio,  
Tributi, Personale e Patrimonio 

Sergio Rolando 
 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  

 
 

Il Direttore  
Direzione Patrimonio,  
Partecipate e Appalti 
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Antonino Calvano 
 
 

Il Direttore  
Direzione Risorse Finanziarie 

Paolo Lubbia 
 

 
 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla  regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 46 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 7 agosto 2017 al 21 agosto 2017; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 17 agosto 2017. 
 
    












