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Su proposta dell’Assessore al Bilancio, Avv. Pietro Piciocchi

Premesso che:

−  con il decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011 si è avviato il processo di riforma della fi-
nanza pubblica, che prevede, nell’ambito del processo di armonizzazione dei sistemi contabi-
li e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, l’adozione del bilancio consoli-
dato;

−  il Comune di Genova ha partecipato alla sperimentazione della disciplina concernente i si-
stemi contabili (cosiddetta “armonizzazione contabile”) di cui all’art. 36 del decreto legislati-
vo 118/2011 e al D.P.C.M. 28.12.2011, predisponendo il bilancio consolidato a partire dall’e-
sercizio 2013; 

−  a decorrere dall'anno 2018, con riferimento all’esercizio 2017, tutti gli enti locali saranno te-
nuti all'approvazione del bilancio consolidato con i propri organismi partecipati;

Rilevato che il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, di cui all’allegato 
4/4 del citato D.Lgs. 118/2011, al paragrafo 3, relativo alle attività preliminari al consolidamento 
dei bilanci del gruppo considerato, prevede che vengano predisposti due distinti elenchi concernen-
ti:

1)  gli enti, le aziende e le società che compongono il cd. “gruppo amministrazione pubblica”, in 
applicazione dei principi indicati nel precedente paragrafo 2 del principio, 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 del gruppo compresi nel bilancio consolidato;

e che i due elenchi, unitamente ai loro aggiornamenti, siano oggetto di approvazione da parte della 
Giunta Comunale; 

Rilevato altresì che ai sensi del sopracitato principio contabile il cd. “gruppo amministrazione pub-
blica” risulta costituito da: 

- gli organismi strumentali dell’amministrazione pubblica   capogruppo come definiti dall’articolo 1 
comma 2, lettera b) decreto sopra citato, 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;

- 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 esau-
stivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni. 
Sono ricomprese all’interno della categoria: 
i) gli enti strumentali controllati dell’amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dal-
l’art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la 
capogruppo:
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a)  ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell’ente o nel-
l’azienda;

b)  ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la mag-
gioranza 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’at-
tività dell’ente o dell’azienda;
d)  ha l’obbligo di ripianare i disavanzi  nei casi consentiti dalla legge, per percentuali su-
periori alla quota di partecipazione;
e)  esercita un’influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui 
la legge consente tali  contratti  o clausole.  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, pre-
visione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l’attività prevalentemente nei confronti del-
l’ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o azien-
de, che svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti presuppongono l’eserci-
zio di influenza dominante. 
L’attività si definisce prevalente se l’ente controllato ha conseguito nell’anno precedente ri-
cavi e proventi riconducibili all’amministrazione pubblica capogruppo superiori all’80% dei 
ricavi complessivi.
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;

ii) 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 capogrup-
po ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

- le società  , intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Li-
bro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l’am-
ministrazione 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, 
oggetto del consolidamento  è il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perime-
tro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre 
sono comprese le società in liquidazione. Sono ricomprese in tale categoria:
i) le società controllate dall’amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogrup-

po:
a)  ha  il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della mag-
gioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per eserci-
tare una influenza dominante sull’assemblea ordinaria; 
b)  ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un’in-
fluenza 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 prevalen-
temente 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 presup-
pongono l’esercizio di influenza dominante. 
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L’attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell’anno prece-
dente ricavi a favore dell’amministrazione pubblica capogruppo superiori all’80% dell’inte-
ro fatturato.

ii) le società partecipate dell’amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a to-
tale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell’ente 
locale indipendentemente dalla quota di partecipazione.

Considerato che ai fini dell’inclusione nel primo elenco cd. “gruppo amministrazione pubblica” e 
con riferimento al più volte citato specifico principio contabile (allegato 4/4):

- non rileva la forma giuridica né la differente natura dell’attività svolta dall’ente strumentale o dal-
la società;
- non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avvia-
ta una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione;
- nella definizione del gruppo rileva tanto la nozione di controllo, che può essere di “diritto”, di 
“fatto” e “contrattuale”, anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o 
indiretta, al capitale delle controllate, quanto la nozione di partecipazione;
- in fase di prima applicazione, per gli 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 intendendo per so-
cietà quotate le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; 
- il gruppo “amministrazione pubblica” può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazio-
ni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilan-
ci consolidati dei gruppi intermedi;

Considerato altresì che nella redazione del primo elenco “gruppo amministrazione pubblica” :

 tra gli enti strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo 
sono state inserite  quelle realtà già considerate nel Conto Economico Consolidato delle 
Pubblica  Amministrazione  individuate  ai  sensi  dell’articolo  1  comma  3  della  L.gs 
n.196/2009 redatto dall’Istituto Nazionale di Statistica, nonché gli ulteriori enti strumentali 
controllati dal Comune di Genova come definiti dall’art. 11 ter comma 1 del D. lgs. 118;
non sono state inserite quelle realtà di tipo associativo/partecipativo  prive  di un reale vin-
colo di strumentalità funzionale e di soggezione con la Civica Amministrazione, nelle quali 
l'ente partecipa a mero titolo onorifico o comunque senza esercitare alcuna significativa fun-
zione d'indirizzo, tale per cui possano essere considerate assimilate a settori operativi del 
gruppo amministrazione pubblica.

 tra le società partecipate sono state inserite, coerentemente con quanto richiesto dai principi 
contabili, solo le società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubbli-
ci locali del Comune di Genova indipendentemente dalla quota di partecipazione. Pertanto le 
partecipazioni detenute in Fiera di Genova S.p.A., in Società per Cornigliano S.p.A., FILSE 
S.p.A., in Stazioni Marittime S.p.A., in Banca Popolare Etica S. Coop. p.a. non rientrano nel 
primo elenco.

 tra le società si è ritenuto di non includere FSU in quanto soggetto partecipato al 50% dal 
Comune di Genova e dal Comune di Torino, tramite il quale viene detenuta la partecipazio-
ne indiretta in una società quotata (Iren S.p.a.) non ricompresa in fase di prima applicazione, 
per gli esercizi 2015-2017, nel perimetro di consolidamento;
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Considerato che in applicazione dei suesposti criteri il primo elenco, “gruppo amministrazione pub-
blica” del Comune di Genova”, risulta così composto:

1) Organismi strumentali
Rientrano in tale definizione le seguenti Istituzioni Comunali:

• Istituzione MUMA – Musei del Mare e delle Migrazioni;

2)  Enti strumentali  
inseriti nel Conto Economico Consolidato delle Pubblica Amministrazione individuate ai sensi del-
l’articolo 1 comma 3 della L.gs n.196/2009 redatto dall’Istituto Nazionale di Statistica:

i. Consorzio Villa Serra;
ii. Bacino Imbrifero Montano della Val Bormida;
iii. Ente Autonomo del Teatro Stabile di Genova;
iv. Fondazione Teatro Carlo Felice;

ulteriori enti strumentali come definiti dall’art. 11 ter comma 1 del D. lgs. 118;
v. Fondazione Civico Museo dell’Attore;

vi. Genova Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura;
vii. Fondazione Urban Lab Genoa International School;

3)  Società   

a) Società controllate

Società dirette:
• Amiu Genova S.p.a.     (capogruppo)
• Amt S.p.a.
• A.S.E.F. S.r.l.
• A.S.TER. S.p.a.
• Bagni Marina Genovese S.p.a.                       
• Farmacie Genovesi S.p.a.                                           
• Genova Parcheggi S.p.a.                                      
• Job Centre S.r.l.                                                       
• Porto Antico di Genova S.p.a.
• S.P.IM. S.p.a.     (capogruppo) 
• Sviluppo Genova S.p.A.                                       

Società indirette:
−    Società consolidate da AMIU S.p.A.:

• Amiu Bonifiche S.p.A.   
• Ecolegno s.r.l
• Quattroerre S.p.A.                                   
• Isab s.r.l.       
• Geam S.p.A.   
• Cerjac S.c.p.A

−    Società consolidate da SPIM S.p.A.:                                         
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• Nuova Foce s.r.l.                                
• Tono s.r.l.                                               
• SVI s.r.l. in liquidazione                  
• San Bartolomeo s.r.l. in liquidazione                             

b) Società Partecipate soggette a controllo analogo congiunto (in house)
• IRE  S.p.A
• Liguria Digitale S. Cons. p.a

Rilevato che per quanto riguarda la definizione del perimetro di consolidamento, ossia il secondo 
elenco, i principi contabili stabiliscono che 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 parte-
cipazione, e che pertanto vengono inseriti direttamente nel perimetro di consolidamento i seguenti 
soggetti:

Società totalmente partecipate:
• Amiu Genova S.p.a.     (capogruppo)
• Amt S.p.A.
• A.S.E.F. S.r.l.
• A.S.TER. S.p.A.
• Bagni Marina Genovese S.p.A.                       
• Farmacie Genovesi S.p.A.                                           
• Genova Parcheggi S.p.A.                                      
• Job Centre S.r.l.                                                       
• S.P.IM. S.p.A.     (capogruppo)      

Società in house congiunto:                                             
• IRE  S.p.A
• Liguria Digitale S. Cons. p.a

Rilevato altresì che per ciò che concerne i restanti enti e società inseriti nella prima lista “Gruppo 
amministrazione pubblica” i principi contabili stabiliscono che:

•  possono non essere inseriti nel secondo elenco i soggetti irrilevanti;

•  sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano una incidenza inferiore al 10 per cento 
rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo in relazione 
ai seguenti parametri: totale dell’attivo, patrimonio netto, totale dei ricavi caratteristici;

•  la percentuale di irrilevanza riferita ai  “ricavi caratteristici” è determinata rapportando i 
componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del  valore della produ-
zione dell’ente o società controllata o partecipata al totale dei “Componenti positivi della ge-
stione” dell’ente.

Verificato che in base alla tabella di seguito riportata si dà dimostrazione del posizionamento di tali 
soggetti in rapporto alle soglie di rilevanza:
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Codice fiscale Soggetto Tipologia Totale attivo Patrimonio 
Netto

Ricavi 
caratteristici

00856930102 Comune  di 
Genova

 3.797.999.000 2.249.895.000 777.551.000

SOGLIE DI RILEVANZA 379.799.900 224.989.500 77.755.100
00279200108 Carlo Felice Fondazione 69.213.400 17.118.640 22.884.744
00278000105 Ente  Autono-

mo  Teatro 
Stabile

Associazione 4.945.455 337.423 7.908.003

01938620992 Urban  Lab  – 
Genoa  Inter-
national 
School

Fondazione 6.386.898 1.383.267 9.401.280

80046170108 Civico  Museo 
dell’Attore

Fondazione 320.680 77.540 131.123

03288320157 Palazzo 
Ducale

Fondazione 18.802.776 15.246.749 5.575.821

95052090107 Villa Serra Consorzio 1.022.077,29 238.835 970.179
95151400108 Bacino Imbri-

fero Montano
Consorzio 0 0 0

03502260106 Porto Antico 100%  pubbli-
ca

64.225.249 9.188.146 15.811.786

03669800108 Sviluppo  Ge-
nova

51% pubblica 30.333.434 4.238.758 10.581.903

Ritenuto pertanto che le società da inserire nell’area di consolidamento siano:

• Amiu Genova S.p.a.     (capogruppo)
• Amt S.p.A.
• A.S.E.F. S.r.l.
• A.S.TER. S.p.A.
• Bagni Marina Genovese S.p.A.                       
• Farmacie Genovesi S.p.A.                                           
• Genova Parcheggi S.p.A.                                      
• Job Centre S.r.l.                                                       
• S.P.IM. S.p.A.     (capogruppo)      

• IRE 
• Liguria Digitale                                      

                                
Dato atto che AMIU e SPIM sono capogruppo e pertanto nell’area di consolidamento entrano anche 

Società indirette:
−    Società consolidate da AMIU S.p.A.:
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• Amiu Bonifiche S.p.A.   
• Ecolegno s.r.l
• Quattroerre S.p.A.                                   
• Isab s.r.l.       
• Geam S.p.A.   

−    Società consolidate da SPIM S.p.A.:                                         
• Nuova Foce s.r.l.                                
• Tono s.r.l.                                               
• SVI s.r.l. in liquidazione                  
• San Bartolomeo s.r.l. in liquidazione                             

Visti  gli  allegati  pareri  in  ordine alla  regolarità  tecnica  e contabile  del  presente provvedimento 
espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragione-
ria, nonché l'attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell’articolo 97, comma 2, del Dlgs. 
267/2000 e ss. mm. e ii ;

La Giunta, previa regolare votazione, all’unanimità
D E L I B E R A

1) di approvare l’elenco 1 - PARTECIPAZIONI CHE COMPONGONO “IL GRUPPO COMUNE 
DI GENOVA”:

Organismi strumentali
• Istituzione MUMA – Musei del Mare e delle Migrazioni

Enti strumentali:
• Consorzio Villa Serra; 
• Bacino Imbrifero Montano della Val Bormida; 
• Ente Autonomo del Teatro Stabile di Genova; 
• Fondazione Teatro Carlo Felice; (16%)
• Fondazione Civico Museo dell’Attore; (60%)
• Genova Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura; (41,9%)
• Fondazione Urban Lab Genoa International School; (100%)

     Società controllate
•  Amiu Genova S.p.a.     (consolidato)
• Amt S.p.a.
• A.S.E.F. S.r.l.
• A.S.TER. S.p.a.
• Bagni Marina Genovese S.p.a.                       
• Farmacie Genovesi S.p.a.                                           
• Genova Parcheggi S.p.a.                                      
• Job Centre S.r.l.                                                       
• Porto Antico di Genova S.p.a.
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• S.P.IM. S.p.a.     (consolidato)
• Sviluppo Genova S.p.A.                                       

     Società Partecipate in house congiunto
• IRE  S.p.A
• Liguria Digitale S. Cons. p.a

2) di approvare l’elenco 2 - AREA DI CONSOLIDAMENTO DEL "GRUPPO COMUNE DI GE-
NOVA":

• Comune di Genova
• Amiu Genova S.p.A.     (consolidato)
• Amt S.p.A.
• A.S.E.F. S.r.l.
• A.S.TER. S.p.A.
• Bagni Marina Genovese S.p.A.                       
• Farmacie Genovesi S.p.A.                                           
• Genova Parcheggi S.p.A.                                      
• Job Centre S.r.l.                                                       
• S.P.IM. S.p.A.     (consolidato)
• IRE  S.p.A
• Liguria Digitale S. Cons.p.A.

3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

4) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela 
dei dati personali.

Attesa l'urgenza di provvedere, la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità dichiara imme-
diatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 -  comma 4 - del T.U.  D.Lgs. 
18 agosto 2000 n. 267.

L’Assessore Il  Segretario Generale
Pietro Piciocchi Luca Uguccioni
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
180 1 0   N. 2018-DL-78 DEL 05/03/2018 AD OGGETTO:
INDIVIDUAZIONE AREA DI CONSOLIDAMENTO AI FINI DELLA 
REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DEL "GRUPPO 
COMUNE DI GENOVA"

PARERE TECNICO (Art  49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento

12/03/2018

I Dirigenti Responsabili
Dott.ssa Magda Marchese

Dott.ssa Stefania Villa
[]

Documento Firmato Digitalmente
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si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  presente 
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Il Dirigente Responsabile
[dott.ssa Stefania Villa]
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Il Direttore Servizi Finanziari
[dott.ssa Magda Marchese]

Documento Firmato Digitalmente


