
Comune di Cinisello Balsamo 
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE

 Data: 12/09/2019 GC N. 181

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO AI FINI DELLA 
PREDISPOSIZIONE  DEL  BILANCIO  CONSOLIDATO  DEL  GRUPPO 
“COMUNE DI CINISELLO BALSAMO” - INTEGRAZIONE.

L’anno duemiladiciannove addì 12 del mese di settembre alle ore 15:15, si è riunita la 

Giunta Comunale presieduta da: Il Sindaco Ghilardi Giacomo .

Presenti gli Assessori Comunali:

1 GHILARDI GIACOMO Sindaco  Presente 
2 BERLINO GIUSEPPE Vice Sindaco  Presente 
3 MAGGI DANIELA Assessore  Presente 
4 PARISI GIUSEPPE Assessore  Presente 
5 ZONCA ENRICO Assessore Assente 
6 DE CICCO VALERIA Assessore  Presente 
7 FUMAGALLI MARIA GABRIELLA Assessore  Presente 
8 VISENTIN RICCARDO Assessore  Presente 

Assiste alla seduta Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo.

Componenti presenti n. 7

Il Sindaco, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare 

sull'argomento in oggetto.



OGGETTO: INDIVIDUAZIONE PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO AI FINI DELLA 
PREDISPOSIZIONE  DEL  BILANCIO  CONSOLIDATO  DEL  GRUPPO 
“COMUNE DI CINISELLO BALSAMO” - INTEGRAZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista e fatta propria la relazione del Responsabile del Procedimento redatta 
in data 10/09/2019 parte integrante del presente atto;

 

Visto:

• la  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  161  del  31-07-2019  relativo 
all’individuazione  del  perimetro  di  consolidamento  ai  fini  della 
predisposizione del bilancio consolidato;

• quanto indicato dalla Corte dei Conti nella propria “Nota Metodologica al 
Questionario Linee Guida sul Bilancio Consolidato”;

Visto:

•    l’art. 11-bis del D.Lgs. 118/2011, introdotto dall’art.1 del D.Lgs. 126/2014, 
che prevede l’obbligo per i Comuni con popolazione maggiore di 5.000 abitanti 
di redigere, a decorrere dall’esercizio 2015, il 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  (PRINCIPIO  CONTABILE  APPLICATO 
CONCERNENTE IL BILANCIO CONSOLIDATO);

Rilevato che: 

1.    Il  principio  contabile  prevede  4/4  relativo  al  bilancio  consolidato,  al 
paragrafo 3 relativo

alle  attività  preliminari  al  consolidamento dei  bilanci  del  gruppo prevede la 
predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

ELENCO  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;

ELENCO 2: gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel 
bilancio consolidato.

2.    Il  principio  contabile  4/4  al  paragrafo  2  specifica  che  il  gruppo 
amministrazione pubblica comprende:

a.    gli organismi strumentali tra cui rientrano gli organismi che sebbene dotati 
di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;

b.    gli enti strumentali tra cui rientrano i soggetti, pubblici o privati, dotati di 



personalità giuridica e autonomia contabile;

c.    le  società  o  i  gruppi  di  società  nelle  quali  l’amministrazione esercita  il 
controllo o detiene una partecipazione.

Considerato che:

1)    Il  principio  contabile  4/4  al  paragrafo  2  specifica  che  il  gruppo 
amministrazione pubblica comprende:

·         gli  organismi  strumentali  tra  cui  rientrano gli  organismi  che sebbene 
dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;

·         gli enti strumentali tra cui rientrano i soggetti, pubblici o privati, dotati di 
personalità giuridica e autonomia contabile;

·         le società o i gruppi di società nelle quali l’amministrazione esercita il 
controllo o detiene una partecipazione.

·         le  società  partecipate  dall’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 rifermento all’esercizio 2018 
la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione e 
l’ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa 
di voti, esercitabili in assemblea, pari  superiore al 20%, o al 10% se trattasi di 
società quotata.

2)    I  due  elenchi  sono  oggetto  di  approvazione  da  parte  della  Giunta 
Comunale;

3)    Il presente atto sarà trasmesso agli enti, aziende e società di cui all’Elenco 
2  –  PERIMETRO  DI  CONSOLIDAMENTO  –  parte  integrale  e  sostanziale  del 
presente atto, comunicando l’inclusione nel perimetro di consolidamento;

4)    Al fine della determinazione del perimetro di consolidamento, possono non 
essere inseriti nell’elenco gli enti/società che rientrano nei seguenti casi:

·         IRRILEVANZA.  Sono  considerati  irrilevanti  i  bilanci  che  presentano 
un’incidenza  inferiore  al  3  per  cento  rispetto  alla  posizione  patrimoniale, 
economico  e  finanziaria  della  capogruppo  rispetto  a  totale  dell’attivo, 
patrimonio netto e totale dei ricavi caratteristici.

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% rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria 
della capogruppo.

Se  tali  sommatorie  presentano  un  valore  pari  o  superiore  al  10%,  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%.  (Modifica 



prevista dal DM 11 agosto 2017).

·         IMPOSSIBILITA’  DI  REPERIRE  LE  INFORMAZIONI  NECESSARIE  AL 
CONSOLIDAMENTO in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate.

5)    Per la capogruppo Comune di Cinisello Balsamo, sulla base del rendiconto 
della  gestione  2018,  si  definiscono  le  seguenti  soglie  di  rilevanza  da 
confrontare con i bilanci degli enti/società del gruppo:

Comune  di  Cinisello 
Balsamo

3% dei valori del Comune 
di Cinisello Balsamo

Totale Attivo 305088672.84 9152660.19

Totale Patrimonio Netto 277816579.61 8334497.39

Totale  Ricavi 
Caratteristici

61680594.21 1850417.83

Visti:

• lo Statuto Comunale;

• la Delibera del Consiglio Comunale del 19 marzo 2019 n. 20 di “Approvazione  
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021”;

• la Delibera di Consiglio Comunale del 28 marzo 2019 n. 23 di “Approvazione 
del Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021”;

• la Delibera di Giunta Comunale del 18 aprile 2019 n. 93 di “Approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) organicamente unificato con il piano delle 
Performance per il triennio 2019/2021”;

• la delibera di  Giunta Comunale nr.  197 del  10/09/2018 avente ad oggetto 
l‘INDIVIDUAZIONE  DEL  PERIMETRO  DI  CONSOLIDAMENTO  AI  FINI  DELLA 
PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO DI CONSOLIDAMENTO DEL GRUPPO "COMUNE 
DI CINISELLO BALSAMO" per l’anno 2017;

• gli  allegati  pareri  resi  ai  sensi  dell’art.  49,  comma  1,  T.U.E.L.  267  del 
18/8/2000

Dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa;

Ad unanimità di voti favorevoli:

DELIBERA

1.    di individuare, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento 
nonchè nella relazione del responsabile del procedimento ed ai fini della redazione del 
bilancio  consolidato,  quali  componenti  del  “Gruppo  Comune  di  Cinisello  Balsamo”, 
oltre al  Comune di Cinisello Balsamo, capogruppo, gli organismi partecipati di seguito 
elencati:



ELENCO 1 “Gruppo Amministrazione Pubblica”
ORGANISMO 
PARTECIPAT
O

CODICE 
FISCALE

SEDE CAPOGRUPP
O

QUOTA DI 
PARTECIPAZ
IONE

OGGETTO 
SOCIALE

TIPOLOGIA 
DI 
ORGANISMO 
– p.2 All. 
n.4/4 al 
D.Lgs. 
118/2011

Cap  Holding 
Spa

13187590156 Via  del 
Mulino,  2 
Assago

si 3.46% La  gestione 
del  servizio 
idrico 
integrato. 
Società  a 
totale 
partecipazio
ne pubblica 

SOCIETA’ 
PARTECIPATA

A CAPO DI UN 
GRUPPO 

Azienda 
Multiservizi 
Farmacie  Spa 
- AMF

 

07945280969 Via Verga 113 
Cinisello 
Balsamo

no 100.00% La  gestione 
delle 
farmacie 
comunali.

 

Società  a 
totale 
partecipazio
ne pubblica.

SOCIETA’ 
CONTROLLATA

Nord  Milano 
Ambiente 
S.p.A. (NMA)

3145720961 Via Modigliani 
3/5 – Cinisello 
Balsamo

no 100.00% La  gestione 
del  ciclo 
integrato dei 
rifiuti  solidi 
urbani.

Società  a 
totale 
partecipazio
ne pubblica

SOCIETA’ 
CONTROLLATA

Consorzio 
Trasporti 
Pubblici 
S.p.A. (CTP) il 
liquidazione

85004490158 Largo  La 
Marmora,  17 
–  Sesto  San 
Giovanni

no 19.14 La  gestione 
del  servizio 
di  trasporto 
pubblico,  in 
via  diretta  o 
attraverso 
terzi  nel 
rispetto della 
disciplina 
legislativa, 
nazionale  e 
regionale dei 
servizi 
pubblici  di 
trasporto 
locali e della 
normativa 
prevista 
dalla legge.

 Società  a 
totale 
partecipazio
ne pubblica.

SPA 
PARTECIPATA

IN 
LIQUIDAZIONE 
VOLONTARIA 
DAL 
22/07/2010

Consorzio 
Intercomunal

80101970152 Via Pirelli 30

Milano

no 3.21 L’ 
applicazione 
della  legge 
167/1962  e 

ENTE 
STRUMENTALE
. 



e  Milanese 
Per  L’edilizia 
Popolare 
(CIMEP)  –  In 
Liquidazione-

successive 
modifiche  e 
integrazioni;l
a formazione 
del  piano  di 
zona 
consortile 
per  La 
costruzione 
di  alloggi 
economico-p
opolari, 
acquisisce 
aree 
mediante 
esproprio  e 
individua  i 
soggetti  cui 
assegnarle 
in  diritto  di 
superficie  o 
in proprietà.

Azienda  a 
totale 
partecipazio
ne pubblica.

CON 
DELIBERAZION
E 
DELL'ASSEMB
LEA 
CONSORTILE 
N.  14  DEL 
24.02.2010,  È 
STATA AVVIATA 
LA  FASE  DI 
LIQUIDAZIONE 
DEL 
CONSORZIO.

CSBNO

Consorzio 
Sistema 
Bibliotecario 
Nord Ovest

nel  2016 
assume  la 
denominazio
ne:

Culture, 
Socialità, 
Biblioteche, 
Network 
Operativo

11964270158 Via  Vittorio 
Veneto  18 
Novate 
Milanese

no 10.17 L’organizzazi
one  e  la 
gestione  del 
prestito 
interbibliotec
ario,  la 
promozione 
e  il 
coordinamen
to 
dell’attività 
di  diffusione 
della  lettura 
e 
dell’informaz
ione,  la 
fornitura  di 
servizi  di 
supporto 
nell’ambito 
della 
cooperazion
e 
bibliotecaria 
intercomunal
e.

 

Azienda  a 
totale 
partecipazio
ne pubblica.

ENTE 
STRUMENTALE 
PARTECIPATO: 
AZIENDA 
SPECIALE

Agenzia 
Metropolitana 
per  la 
Formazione, 
l’Orientament
o e Il  Lavoro. 
(AFOL 

8928300964 Via  Soderini  
24 Milano

no 2.42 Servizi  ed 
attività 
destinate 
alla 
formazione, 
al 
perfezionam

ENTE 
STRUMENTALE 
PARTECIPATO: 
AZIENDA 
SPECIALE



METROPOLIT
ANA)

 

 

ento,  alla 
riqualificazio
ne  e 
all’orientam
ento 
professional
e.

Azienda  a 
totale 
partecipazio
ne pubblica.

Insieme Per Il 
Sociale (IPIS)

8030790961 Viale  Azalee 
14

Cusano 
Milanino

no 52.83 L’esercizio di 
servizi 
sociali, 
assistenziali, 
educativi, 
socio-sanitar
i  e  alla 
gestione 
associata dei 
servizi  alla 
persona  nei 
confronti  di 
tutta  la 
popolazione 
residente nel 
territorio  dei 
Comuni soci.

 

Azienda  a 
totale 
partecipazio
ne pubblica.

ENTE 
STRUMENTALE 
PARTECIPATO: 
AZIENDA 
SPECIALE

Parco  Nord 
Milano

 

80101350157 Via  Clerici 
150  Sesto 
San Giovanni

no 7.4 La tutela e la 
valorizzazion
e  delle 
risorse 
ambientali  e 
paesistiche 
del  Parco 
Nord  Milano, 
area protetta 
regionale 
classificata 
quale  parco 
di  cintura 
metropolitan
a,  mediante 
progettazion
e, 
realizzazione 
e  gestione 
del  Parco 
stesso  e 
fornitura  al 
pubblico  dei 
servizi 
ambientali 
idonei  e 
compatibili.

 

Ente a totale 
partecipazio
ne pubblica

ENTE 
PUBBLICO 
CONSORTILE 
REGIONALE 
OBBLIGATORI
O



Consorzio 
Parco 
Grugnotorto 
Villoresi

91099880154 Via Grandi 15 
Paderno 
Dugnano

no 12.5 La  gestione  
del  Parco 
locale  di 
interesse 
sovracomun
ale

Grugnotorto 
Villoresi  nei 
limiti  e  con 
le  modalità 
precisate nel 
decreto  di 
riconoscime
nto.

Consorzio  a 
totale 
partecipazio
ne pubblica.

ENTE 
STRUMENTALE 
PARTECIPATO

Fondazione 
Museo  di 
Fotografia 
Contemporan
ea  (MuFoCo)

 

94598790152 Via Frova 10

Cinisello 
Balsamo

no 50 La 
Promozione 
e  la 
diffusione, 
dell’arte 
visiva 
fotografica 
contempora
nea  in  tutte 
le

sue 
manifestazio
ni, 
implicazioni 
ed 
interazioni 
con  le  altre 
forme  di 
espressioni 
artistiche sia 
contempora
nee  che 
future.

Il 
reperimento  
, 
l’acquisizion
e  e  la 
conservazion
e  di 
materiali 
fotografici.

 

Fondazione 
a  totale 
partecipazio
ne pubblica.

FONDAZIONE

 
2. di escludere, in seguito alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui al Principio 
Contabile 4/4 alcuni organismi dal perimetro di consolidamento. In particolare risultano 
da escludere dal perimetro di consolidamento i seguenti organismi:

a) CONSORZIO  PARCO  GRUGNOTORTO  VILLORESI  per  IRRILEVANZA  in  quanto  tre 
parametri sotto soglia.



b) FONDAZIONE MUSEO DI FOTOGRAFIA CONTEMPORANEA in quanto:

·         non esiste un affidamento diretto di un servizio da parte del Comune di Cinisello 
Balsamo;

·         IRRILEVANZA in quanto tre parametri sotto soglia.

c) CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI SPA (in liquidazione dal 2010) in quanto:

·         la percentuale di partecipazione è inferiore al 20%;

·         non esiste affidamento diretto, la società è in liquidazione e come tale svolge 
solo attività liquidatoria.

 

3. di  individuare  altresì,  per  quanto  esposto  nelle  premesse  del  presente 
provvedimento  e  ai  fini  della  redazione  del  bilancio  consolidato,  i  componenti  del 
„Gruppo Comune di Cinisello Balsamo“ da ricomprendere nell’area di consolidamento, 
oltre  al  comune  di  Cinisello  Balsamo,  capogruppo,  gli  organismi  partecipati  di  cui 
all’elenco 2.

ELENCO 2 “Perimetro di Consolidamento”

ORGANISMO 
PARTECIPAT
O

CODICE 
FISCALE

SEDE CAPOGRUPP
O

QUOTA DI 
PARTECIPAZ
IONE

OGGETTO 
SOCIALE

TIPOLOGIA 
DI 
ORGANISMO 
– p.2 All. 
n.4/4 al 
D.Lgs. 
118/2011

Cap  Holding 
Spa

13187590156 Via  del 
Mulino,  2 
Assago

si 3.46% La  gestione 
del  servizio 
idrico 
integrato. 
Società  a 
totale 
partecipazion
e pubblica 

SOCIETA’ 
PARTECIPATA

A CAPO DI UN 
GRUPPO 

Azienda 
Multiservizi 
Farmacie  Spa 
- AMF

 

07945280969 Via Verga 113 
Cinisello 
Balsamo

no 100.00% La  gestione 
delle 
farmacie 
comunali.

 

Società  a 
totale 
partecipazion
e pubblica.

SOCIETA’ 
CONTROLLAT
A

Nord  Milano 
Ambiente 
S.p.A. (NMA)

 

3145720961 Via Modigliani 
3/5 – Cinisello 
Balsamo

no 100.00% La  gestione 
del  ciclo 
integrato  dei 
rifiuti  solidi 
urbani.

 

Società  a 
totale 
partecipazion
e pubblica

SOCIETA’ 
CONTROLLAT
A



CSBNO

Consorzio 
Sistema 
Bibliotecario 
Nord Ovest

 

nel  2016 
assume  la 
denominazio
ne:

Culture, 
Socialità, 
Biblioteche, 
Network 
Operativo

 

11964270158 Via  Vittorio 
Veneto  18 
Novate 
Milanese

no 10.17 L’organizzazi
one  e  la 
gestione  del 
prestito 
interbibliotec
ario,  la 
promozione e 
il 
coordinament
o  dell’attività 
di  diffusione 
della lettura e 
dell’informazi
one,  la 
fornitura  di 
servizi  di 
supporto 
nell’ambito 
della 
cooperazione 
bibliotecaria 
intercomunal
e.

 

Azienda  a 
totale 
partecipazion
e pubblica.

ENTE 
STRUMENTAL
E 
PARTECIPATO: 
AZIENDA 
SPECIALE

Agenzia 
Metropolitana 
per  la 
Formazione, 
l’Orientament
o e Il  Lavoro. 
(AFOL 
METROPOLIT
ANA)

 

 

8928300964 Via  Soderini  
24 Milano

no 2.42 Servizi  ed 
attività 
destinate alla 
formazione, 
al 
perfezioname
nto,  alla 
riqualificazion
e  e 
all’orientame
nto 
professionale.

Azienda  a 
totale 
partecipazion
e pubblica.

ENTE 
STRUMENTAL
E 
PARTECIPATO: 
AZIENDA 
SPECIALE

Insieme Per Il 
Sociale (IPIS)

8030790961 Viale  Azalee 
14

Cusano 
Milanino

no 52.83 L’esercizio  di 
servizi sociali, 
assistenziali, 
educativi, 
socio-sanitari 
e  alla 
gestione 
associata  dei 
servizi  alla 
persona  nei 
confronti  di 
tutta  la 
popolazione 
residente  nel 
territorio  dei 
Comuni soci.

 

Azienda  a 
totale 
partecipazion

ENTE 
STRUMENTAL
E 
PARTECIPATO: 
AZIENDA 
SPECIALE



e pubblica.

Parco  Nord 
Milano

 

80101350157 Via  Clerici 
150  Sesto 
San Giovanni

no 7.4 La tutela e la 
valorizzazion
e  delle 
risorse 
ambientali  e 
paesistiche 
del  Parco 
Nord  Milano, 
area  protetta 
regionale 
classificata 
quale  parco 
di  cintura 
metropolitana
,  mediante 
progettazione
, 
realizzazione 
e  gestione 
del  Parco 
stesso  e 
fornitura  al 
pubblico  dei 
servizi 
ambientali 
idonei  e 
compatibili.

 

Ente  a  totale 
partecipazion
e pubblica

ENTE 
PUBBLICO 
CONSORTILE 
REGIONALE 
OBBLIGATORI
O

4. di  richiedere  alle  società  di  trasmettere  al  Comune  Cinisello  Balsamo  le 
informazioni  di  dettaglio riguardanti  le  operazioni  interne al  gruppo (in particolare, 
crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le 
componenti del gruppo);

 5.  di  demandare  al  Dirigente del  Settore  Risorse  e  Patrimonio  ogni  ulteriore  utile 
adempimento ai fini della predisposizione del bilancio consolidato inerente il Comune 
di  Cinisello  Balsamo anche con riferimento alle  istruzioni  necessarie  per  avviare  il 
percorso di consolidamento; 

6. di precisare che per quanto riguarda il CONSORZIO INTERCOMUNALE MILANESE PER 
L’EDILIZIA POPOLARE (CIMEP) IN LIQUIDAZIONE, non essendo pervenuto il consuntivo 
2018, non è stato possibile effettuare l’analisi della o meno rilevanza ai fini del bilancio 
consolidato 2018;

7. di demandare al Dirigente del Settore Affari Generali  e Audit ogni ulteriore utile 
adempimento  ai  fini  di  trasmettere  il  presente  provvedimento  agli  organismi 
partecipati di cui al precedente punto 2.

Successivamente ad unanimità di voti favorevoli:

 

DELIBERA

 



di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 267/2000

 

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai 
sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Sindaco Ghilardi Giacomo  
Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo
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