ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO

Seduta del 09 dicembre 2021

Deliberazione n. 37

OGGETTO: Approvazione Bilancio Consolidato AIPO per l’esercizio finanziario 2020.

Assessori delle Regioni:
Piemonte: Marco GABUSI
Lombardia: Pietro FORONI
Emilia Romagna: Irene PRIOLO
Veneto: Gianpaolo BOTTACIN

Struttura competente: Direzione centrale Programmazione, Bilancio e Ragioneria, Controlli
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VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n.112 e s.m.i;
VISTO il D.Lgs. n.118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n.42/2009, recante
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro organismi”, che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle
regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai
fini del coordinamento della finanza pubblica, d’ora in avanti citato come “Decreto”;
RICHIAMATO l’articolo 11-bis del Decreto con il quale si dispone che gli enti di cui all’articolo 1, comma 1
del suddetto decreto, devono predisporre il bilancio consolidato con i propri enti strumentali, aziende,
società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati dal principio applicato al
bilancio consolidato n.4/4;
CONSIDERATO che il principio contabile di cui sopra definisce il bilancio consolidato come un documento
contabile a carattere consuntivo che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del
gruppo degli enti consolidati predisposto dall’ente capogruppo;
VISTA la delibera n.6 del 26/03/2021 di approvazione del gruppo di Amministrazione pubblica e del
perimetro di consolidamento di Aipo, quest’ultimo composto dal Csi Piemonte (consorzio per il Sistema
Informativo) e da Lepida S.c.p.a.;
RICHIAMATA la delibera n.13/2021 di approvazione del rendiconto 2020, che attesta al punto 4) la
necessità di redigere un proprio bilancio consolidato che includa nel suo perimetro di consolidamento il CSI
Piemonte e Lepida S.c.p.a. entro il 30 settembre 2021, termine differito al 30/11/2021 dall’art.11 quater,
comma 3, del D.L. 56/2021 convertito con L. 17/06/2021 n.87, in considerazione delle indicazioni fornite
dall’art.3 dell’All.4/4 del D. Lgs. 118/2011 e successive modifiche (D.M. 11/08/2017);
CONSIDERATO che i bilanci del Csi Piemonte e di Lepida S.c.p.a. sono di tipo civilistico, si è ritenuto
necessario dover riclassificare le voci secondo il bilancio armonizzato a norma del Decreto;
RICHIAMATE la nota n. 14031 del 20/05/2021 indirizzata al Csi Piemonte e la nota n.14033 del 20/05/2021
indirizzata a Lepida S.c.p.a. di richiesta, al fine di una corretta elisione delle operazioni infragruppo
intervenute, dei dati contabili riclassificati secondo il Decreto e del loro bilancio riclassificato secondo
l’allegato n.11 al decreto, per il consolidamento degli importi;
ACQUISITI tutti i dati richiesti dal Csi Piemonte e da Lepida S.c.p.a. nonché il loro bilancio consolidato
d’esercizio 2020;
PRECISATO, altresì, che l’aggiornamento al principio contabile n.4/4 prevede l’obbligo del consolidamento
nei casi di affidamento “in house” e che le Convenzioni stipulate con CSI Piemonte e con Lepida S.c.p.a.
regolano propriamente un rapporto “in house”;
RITENUTO pertanto obbligatorio per Aipo la redazione di un proprio bilancio consolidato che includa nel
suo perimetro di consolidamento il CSI Piemonte e Lepida S.c.p.a. in coerenza anche con i dati contabili
trasmessi alle Regioni Piemonte ed Emilia-Romagna, in quanto la regione Piemonte socia del Csi e la
Regione Emilia-Romagna socia di Lepida S.c.p.a.;
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DATO ATTO che nel rispetto dei criteri del principio contabile n. 4/4, si è provveduto alla redazione del
bilancio consolidato, secondo gli schemi di cui al decreto 118/2011, (allegato n.11) con l’elisione delle
operazioni contabili intervenute con CSI e con Lepida S.c.p.a. e con il consolidamento dei dati di bilancio del
Csi, nella misura della partecipazione per l’anno 2020 dello 0,83% e con il consolidamento dei dati di
bilancio di Lepida S.c.p.a. nella misura della partecipazione per l’anno 2020 dello 0,0014%;
VISTO la determina direttoriale n. 1588 del 01/12/2021 di approvazione:
-

dello schema di bilancio consolidato relativo all’esercizio finanziario 2020 redatto secondo il
modello di cui all’allegato 11 al Decreto;
della relazione al bilancio consolidato relativo all’esercizio finanziario 2020, comprensiva della nota
integrativa redatta nel rispetto del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato
(Allegato n.4/4 al decreto);

ACCERTATO altresì che copia del bilancio consolidato dell’esercizio finanziario 2020 e dei documenti allegati
sono stati resi disponibili ai componenti del Comitato;
ACQUISITI gli “schemi di Bilancio Consolidato” per l’esercizio 2020” come riportati nell’allegato A) alla
presente deliberazione;
ACQUISITA la “Relazione sulla gestione al bilancio consolidato” predisposta dal Direttore, come riportata
nell’allegato B) alla presente deliberazione;
ACQUISITA la “Relazione sullo schema di bilancio consolidato 2020” dell’Organo di Revisione dell’Agenzia,
come riportata nell’allegato C) alla presente deliberazione;
ACQUISITO il previsto parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art.43 del vigente Regolamento di
Contabilità reso dal Dirigente competente;
ACQUISITO il previsto parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art.43 del vigente regolamento
di Contabilità reso dal Dirigente competente;
Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato di Indirizzo di AIPO, all’unanimità dei
componenti,
DELIBERA

1) di approvare, ai sensi dell’art. 18 comma 1 lett. c) del Decreto, il bilancio consolidato dell’esercizio
finanziario 2020 di Aipo redatto secondo gli schemi di cui all’allegato 11 del Decreto, composto dai
seguenti allegati:
–
–
–

Allegato A), costituito dallo Stato Patrimoniale Attivo Consolidato, dallo Stato Patrimoniale
Passivo Consolidato e dal Conto Economico Consolidato;
Allegato B), costituito dalla relazione sulla gestione al bilancio consolidato comprensiva della
nota integrativa con relativi allegati, predisposta dal Direttore;
Allegato C) costituito dalla relazione sullo schema di bilancio consolidato 2020 del Collegio dei
Revisori.
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La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Piemonte, Lombardia,
Emilia- Romagna e Veneto, nonché sul sito web dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po.

IL PRESIDENTE
Irene Priolo
Il Segretario Verbalizzante
Filippo Cambareri
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