COMUNE DI
SAN PIETRO DI FELETTO

COPIA
N. 33 Reg Delib.
In data 29-09-2017

PROVINCIA DI TREVISO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza in sessione ORDINARIA di Prima convocazione in seduta Pubblica.

Oggetto: Approvazione Bilancio consolidato 2016
L'anno duemiladiciassette addì ventinove del mese di settembre alle ore 20:00, presso questa
Sede Municipale, per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data utile, si è riunito il
Consiglio Comunale.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:
Dalto Loris
Gerlin Marzia
Comuzzi Giorgio
Antiga Wally
Rizzo Maria Assunta
Moret Renzo
Sartor Luigino

P
P
P
P
P
P
P

Ceschin Renato
De Pizzol Benedetto
Baldassar Andrea
Ceschin Alessandra
D'Arsie' Manuela
Pradella Lodovico

P
P
A
P
A
P

risultano presenti n. 11 e assenti n. 2.
Partecipa, inoltre, all’adunanza il Segretario Comunale dott.ssa Nadalin Daniela.
Il Signor Dalto Loris, in qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara
aperta la seduta, invita i Consiglieri a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato, compreso
nell’odierna adunanza.
Vengono nominati scrutatori i Signori Consiglieri:
Moret Renzo
Sartor Luigino
Pradella Lodovico
N. 1159 Reg.Pubbl.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Il Responsabile del Servizio che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo
On-Line il giorno 16-10-2017 per 15 giorni consecutivi.
San Pietro di Feletto, 16-10-2017
Il Responsabile del Servizio
F.to Pizzol Lucia
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Parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi del comma 1° art. 49 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267:
Favorevole
Data: 22-09-2017

Il Responsabile del
Servizio Amministrativo e Finanziario
F.to Pizzol Lucia

Parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi del comma 1° art. 49 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267:
Favorevole
Data: 22-09-2017

Il Responsabile del
Servizio Amministrativo e Finanziario
F.to Pizzol Lucia

Approvazione Bilancio consolidato 2016

Il Sindaco-Presidente introduce l’argomento e passa la parola all’Assessore Rizzo Maria
Assunta che relaziona nel merito, come riportato nell’allegato A) alla presente, indicante anche
l’intervenuta discussione.

Dato atto che non vi sono altri interventi.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, ed in particolare:
- l’art. 147-quater, comma 4, del che prevede che “i risultati complessivi della gestione dell'ente
locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la
competenza economica”;
- l’art. 151, comma 8, che prevede che entro il 30 settembre l’ente approva il bilancio consolidato con
i bilanci dei propri organismi e entri strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il
principio applicato n. 4/4 di cui al D.Lgs. 118/2011;
- l’art. 223-bis, che dispone che il bilancio consolidato sia predisposto secondo le modalità ed
utilizzando gli schemi previsti dal D.Lgs. 23.06.2011, n. 118;
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Visto il D.Lgs. 23.06.2011, 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, nonché i
principi contabili al medesimo decreto allegati;
Richiamato in particolare l’art. 11-bis del citato D.Lgs. n. 118/2011 che stabilisce:
- che gli enti territoriali redigono 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 al medesimo decreto;
- che il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale
consolidato e dai seguenti allegati:
o la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;
o la relazione del Collegio dei revisori dei conti;
Visto il principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al D.Lgs. n.
118/2011 in osservanza al quale:
o al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo,
predispongono due distinti elenchi concernenti:
 gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
 gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio
consolidato;
o i due elenchi sono oggetto di approvazione da parte della Giunta comunale;
o l'elenco degli enti compresi nel bilancio consolidato è trasmesso a ciascuno di tali enti al
fine di consentire a tutti i componenti di conoscere con esattezza l'area del consolidamento
e predisporre le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo
(crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra le
componenti del gruppo);
o l’Amministrazione pubblica capogruppo, inoltre, impartisce le direttive necessarie per
rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato;
Atteso, pertanto, che il bilancio consolidato consiste in un documento contabile finalizzato a
rappresentare la situazione finanziaria e patrimoniale ed il risultato economico della complessiva
attività svolta dal Comune e dagli enti e società inclusi nel perimetro di consolidamento, ed è riferito
alle risultanze contabili alla data del 31.12.2016;
Richiamate:
- la propria deliberazione n. 16 del 28.05.2015 con la quale è stato disposto di rinviare con riferimento
all’esercizio 2016, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 11-bis, comma 4, del più volte citato D.Lgs.
n. 118/2011, l’adozione del bilancio consolidato;
- la deliberazione giuntale n. 108 del 23.12.2016, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale
sono stati approvati:
o l'elenco dei componenti del “Gruppo Comune di San Pietro di Feletto";
o l'elenco degli enti e società del Gruppo ricompresi nel perimetro di consolidamento;
o le linee guida per la redazione del bilancio consolidato 2016;
Dato atto che con PEC prot. 2196 del 27.02.2017 si è provveduto a comunicare al Consorzio per
i servizi di igiene del territorio - C.I.T. (unico ente) l’inclusione nel perimetro di consolidamento, e le
linee guida, al fine di consentire, avendo nota l’area di consolidamento, la predisposizione delle
informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo;
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Richiamata la propria deliberazione n. 18 dell’11.05.2017, dichiarata immediatamente
esecutiva, con la quale è stato approvato il rendiconto dell’esercizio finanziario 2016 e dei previsti
allegati;
Precisato che sono stati acquisiti lo stato patrimoniale, il conto economico e il prospetto delle
operazioni infragruppo da parte del consorzio C.I.T. e che sono state conseguentemente effettuate le
necessarie preliminari elisioni e rettifiche contabili, esposte nella nota illustrativa;
Visti, infine:
- il bilancio consolidato del Comune di San Pietro di Feletto, composto dallo stato patrimoniale
consolidato (costituente l’allegato sub 1 alla presente deliberazione), e dal conto economico
consolidato (costituente l’allegato sub 2 alla presente deliberazione), redatti secondo lo schema di cui
all’allegato n. 11 del D.Lgs. n. 118/2011, dai quali risulta un totale dell’attivo dello stato patrimoniale
consolidato al 31.12.2016 di € 20.225.979,93, che pareggia con la sommatoria del patrimonio netto e
del totale del passivo, e un risultato economico d’esercizio consolidato al 31.12.2016 di € 396.913,62;
- la relazione sulla gestione consolidata 2016 (costituente l’allegato sub 3 alla presente
deliberazione), che comprende anche la nota integrativa;
Acquisita, inoltre, la prescritta relazione dell’Organo di revisione (costituente l’allegato sub 4
alla presente deliberazione) rilasciata ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. d-bis del D.Lgs. 18.8.2000
n. 267;
Ritenuto di approvare il bilancio consolidato al 31 dicembre 2016 del gruppo Comune di San
Pietro di Feletto e di provvedere con urgenza stante il termine di legge previsto per l’adozione del
presente atto, sopra richiamato;
Visti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, formulati dal responsabile
del servizio amministrativo e finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs.
18.8.2000 n. 267;
Con voti favorevoli n. 9, nessun contrario e astenuti n. 2 (Ceschin A., Pradella L.), espressi in
forma palese per alzata di mano dai n. 11 Consiglieri presenti e n.11 votanti;
DELIBERA
di approvare il bilancio consolidato del gruppo Comune di San Pietro di Feletto al 31 dicembre
2016, redatto secondo lo schema di cui all’allegato n. 11 del D.Lgs. n. 118/2011 e costituito:
- dallo stato patrimoniale consolidato (allegato sub 1), con risultato finale del totale dell’attivo al 31
dicembre 2016, pari a di € 20.225.979,93, che pareggia con la sommatoria del patrimonio netto e del
totale del passivo;
- dal conto economico consolidato (allegato sub 2), che si chiude con un risultato economico
d’esercizio consolidato al 31.12.2016 di € 396.913,62;
- dalla relazione sulla gestione consolidata, comprendente la nota integrativa (allegato sub 3).
- dalla relazione dell’Organo di revisione (allegato sub 4).
Indi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta del Presidente;
Con voti favorevoli n. 9, nessun contrario e astenuti n. 2 (Ceschin A., Pradella L.), espressi in
forma palese per alzata di mano dai n. 11 Consiglieri presenti e n.11 votanti;
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DELIBERA
di dichiarare, per le motivazioni in premessa specificate, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to Dalto Loris

Il Segretario Comunale
F.to Nadalin Daniela

_________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ / ESEGUIBILITA’
(art. 134 decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267)
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario certifica che la presente deliberazione è divenuta
esecutiva ai sensi dell’art. 134 – comma 3 – del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e dell’Art. 32 – comma 1 – della Legge n.
69/2009, dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, ossia dal 26-10-2017.

San Pietro di Feletto, 06-11-2017

Il Responsabile del Servizio
F.to Pizzol Lucia

__________________________________________________________________________________________
La presente deliberazione, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), è esecutiva dalla data della sua
adozione.
__________________________________________________________________________________________
S

Presentato ricorso nei confronti della suestesa deliberazione:
•

al T.A.R. in data_______________________________________
decisioni

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

•

al Difensore civico regionale in data ______________________
decisioni

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

San Pietro di Feletto, 06-11-2017

Il Responsabile del Servizio
Pizzol Lucia
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ALLEGATO 1
Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)

Anno

Anno - 1

A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE

riferimento riferimento
art.2424 CC

DM 26/4/95

A

A

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)
B) IMMOBILIZZAZIONI
I

Immobilizzazioni immateriali

BI

BI

Costi di impianto e di ampliamento

BI1

BI1

Costi di ricerca sviluppo e pubblicità

BI2

BI2

BI3

BI3

BI4

BI4

BI5

BI5

576,00

BI6

BI6

85.539,58

BI7

BI7

BII1

BII1

133.894,54

BII2

BII2

BII3

BII3

BII5

BII5

546.314,05

BIII1

BIII1

128,29

BIII1a

BIII1a

0,02

BIII1b

BIII1b

BIII2

BIII2

b imprese controllate

BIII2a

BIII2a

c

BIII2b

BIII2b

1
2
3

Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno

4

Concessioni, licenze, marchi e diritti simile

5

Avviamento

6

Immobilizzazioni in corso ed acconti

9

Altre
Totale immobilizzazioni immateriali

17,50

86.133,08

Immobilizzazioni materiali (3)
II 1

Beni demaniali

1.1

Terreni

1.2

Fabbricati

1.3

Infrastrutture

1.9

Altri beni demaniali

III 2

8.248.852,36
409.990,13
48.594,40
7.790.267,83

Altre immobilizzazioni materiali (3)

2.1

10.067.043,02

Terreni

980.755,31

a di cui in leasing finanziario
2.2

Fabbricati

5.298.574,26

a di cui in leasing finanziario
2.3

Impianti e macchinari
a di cui in leasing finanziario

2.4

Attrezzature industriali e commerciali

29.730,95

2.5

Mezzi di trasporto

57.984,42

2.6

Macchine per ufficio e hardware

11.776,24

2.7

Mobili e arredi

2.8

Infrastrutture

2.9

Diritti reali di godimento

2.99

Altri beni materiali

3

Immobilizzazioni in corso ed acconti

2.706,08
2.304.615,98

1.247.005,24
100.254,23
Totale immobilizzazioni materiali

IV

18.416.149,61

Immobilizzazioni Finanziarie (1)
1

Partecipazioni in
a imprese controllate
b imprese partecipate
c

2

altri soggetti
Crediti verso

546.185,74

a altre amministrazioni pubbliche

imprese partecipate
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3

d altri soggetti

BIII2c
BIII2d

Altri titoli

BIII3
Totale immobilizzazioni finanziarie

546.314,05

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)

19.048.596,74

BIII2d
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Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO
STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)

Anno

Anno - 1

riferimento riferimento
art.2424 CC

DM 26/4/95

CI

CI

CII2

CII2

CII3

CII3

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I

Rimanenze
Totale rimanenze

II

Crediti (2)
1

Crediti di natura tributaria

297.558,78

a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità
b Altri crediti da tributi
c
2

256.458,28

Crediti da Fondi perequativi

41.100,50

Crediti per trasferimenti e contributi

260.354,22

a verso amministrazioni pubbliche

249.549,76

b imprese controllate
c

4.983,95

imprese partecipate

d verso altri soggetti

5.820,51

3

Verso clienti ed utenti

70.020,51

CII1

CII1

4

Altri Crediti

35.207,87

CII5

CII5

CIII1,2,3
CIII4,5

CIII1,2,3

CIII6

CIII5

a verso l'erario

905,96

b per attività svolta per c/terzi
c

altri

34.301,91
Totale crediti

III

663.141,38

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi
1

Partecipazioni

2

Altri titoli
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi

IV

Disponibilità liquide
1

Conto di tesoreria

440.073,23

a Istituto tesoriere

CIV1a

440.073,23

b presso Banca d'Italia
2

Altri depositi bancari e postali

3

Denaro e valori in cassa

4

Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente

72.224,26

Totale disponibilità liquide

512.297,49

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)

1.175.438,87

CIV1

CIV1b,c

CIV2,3

CIV2,3

D

D

D

D

D) RATEI E RISCONTI
1

Ratei attivi

2

Risconti attivi

1.944,32
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)

1.944,32

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)

20.225.979,93

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.
(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.
(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)

Anno

Anno - 1

riferimento riferimento
art.2424 CC

DM 26/4/95

AI

AI

A) PATRIMONIO NETTO
I

Fondo di dotazione

4.132.386,37

II

Riserve

6.285.198,24

da risultato economico di esercizi precedenti

1.299.262,03

AIV, AV,
AVI, AVII,
AVII

AIV, AV,
AVI, AVII,
AVII

2.423.842,93

AII, AIII

AII, AIII

AIX

AIX

a
b

da capitale

c

da permessi di costruire

III

2.562.093,28

Risultato economico dell'esercizio

396.913,62

Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi

10.814.498,23

Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi
Patrimonio netto di pertinenza di terzi
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)

10.814.498,23

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
1

Per trattamento di quiescenza

B1

B1

2

Per imposte

B2

B2

3

Altri

B3

B3

4

fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri

C

C

D1e D2

D1

139.757,09

D4

D3 e D4

2.879.141,35

D5

251.812,86

D7

D6

D6

D5

601,41

D9

D8

452,60

D10

D9

D12,D13,
D14

D11,D12,
D13

E

E

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
TOTALE T.F.R. (C)

D) DEBITI (1)
1

Debiti da finanziamento

3.018.898,44

a prestiti obbligazionari
b v/ altre amministrazioni pubbliche
c

verso banche e tesoriere

d verso altri finanziatori
2

Debiti verso fornitori

3

Acconti

4

Debiti per trasferimenti e contributi

84.983,40

a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale
b altre amministrazioni pubbliche
c

50.503,90

imprese controllate

d imprese partecipate
e altri soggetti

33.425,49

Altri debiti

107.532,41

5

a tributari

2.605,46

b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale

7.831,15

c

per attività svolta per c/terzi (2)

d altri

97.095,80
TOTALE DEBITI ( D)

3.463.227,11

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
I

Ratei passivi

104,21
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II
1

Risconti passivi

5.948.150,38

Contributi agli investimenti

5.948.150,38

a da altre amministrazioni pubbliche

5.948.150,38

b da altri soggetti
2

Concessioni pluriennali

3

Altri risconti passivi
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)

5.948.254,59

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)

20.225.979,93

E

E
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Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO
STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)

Anno

Anno - 1

riferimento riferimento
art.2424 CC

CONTI D'ORDINE
1) Impegni su esercizi futuri

366.940,77

2) Beni di terzi in uso
3) Beni dati in uso a terzi
4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche
5) Garanzie prestate a imprese controllate
6) Garanzie prestate a imprese partecipate
7) Garanzie prestate a altre imprese
TOTALE CONTI D'ORDINE

366.940,77

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.
(2) non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)

DM 26/4/95
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ALLEGATO 2
Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

BILANCIO CONSOLIDATO
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Anno

Anno - 1

riferimento

riferimento

art. 2425 cc

DM 26/4/95

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE
1

Proventi da tributi

2

Proventi da fondi perequativi

3

Proventi da trasferimenti e contributi

485.526,27

a

Proventi da trasferimenti correnti

154.230,39

b

Quota annuale di contributi agli investimenti

c

Contributi agli investimenti

331.295,88

Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici

443.590,91

Proventi derivanti dalla gestione dei beni

133.793,31

4
a
b
c

1.499.762,96
483.713,57

A5c
E20c

Ricavi della vendita di beni

A1

A1a

2.287,99

Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi

307.509,61

5

Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)

A2

A2

6

Variazione dei lavori in corso su ordinazione

A3

A3

7

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

A4

A4

8

Altri ricavi e proventi diversi

A5

A5 a e b

41.993,74

B6

B6

938.787,09

B7

B7

9.990,61

B8

B8

250.990,11

TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)

3.163.583,82

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE
9

Acquisto di materie prime e/o beni di consumo

1
0

Prestazioni di servizi

1
1

Utilizzo beni di terzi

12

Trasferimenti e contributi

258.599,22

a

Trasferimenti correnti

b

Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.

c

253.446,31

Contributi agli investimenti ad altri soggetti

5.152,91

13

Personale

749.528,20

B9

B9

14

Ammortamenti e svalutazioni

488.434,49

B10

B10

35.461,52

B10a

B10a

452.972,97

a

Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali

b

Ammortamenti di immobilizzazioni materiali

B10b

B10b

c

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

B10c

B10c

d

Svalutazione dei crediti

B10d

B10d

15

Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)

B11

B11

16

Accantonamenti per rischi

B12

B12

17

Altri accantonamenti

82.354,36

B13

B13

18

Oneri diversi di gestione

43.491,95

B14

B14

C15

C15

C16

C16

C17

C17

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( AB)

2.613.179,66
550.404,16

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Proventi finanziari
19

20

Proventi da partecipazioni

48.049,17

a

da società controllate

6.479,99

b

da società partecipate

41.569,18

c

da altri soggetti
Altri proventi finanziari

110,50
Totale proventi finanziari

48.159,67

Oneri finanziari
21

Interessi ed altri oneri finanziari

133.236,73

Consolidato COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO

a

Interessi passivi

b

Altri oneri finanziari

Anno: 2016

Data di stampa: 21-09-2017

Pagina 2

133.228,90
7,83
Totale oneri finanziari

133.236,73

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)

-85.077,06

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Anno

Anno - 1

riferimento

riferimento

art. 2425 cc

DM 26/4/95

D18

D18

D19

D19

E20

E20

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE
2
2

Rivalutazioni

2
3

Svalutazioni
TOTALE RETTIFICHE (D)
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

2
4

Proventi straordinari
a
b
c

20.709,95

Proventi da permessi di costruire
Proventi da trasferimenti in conto capitale

1.760,58

Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo
d

Plusvalenze patrimoniali

e

Altri proventi straordinari
Totale proventi straordinari

25

Oneri straordinari

18.733,58

E20b

215,79

E20c

20.709,95
38.925,87

a

Trasferimenti in conto capitale

b

Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo

c

Minusvalenze patrimoniali

d

Altri oneri straordinari

E21

E21

E21b

4.017,72

E21a
E21d

34.908,15
Totale oneri straordinari

38.925,87

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)

-18.215,92

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)

447.111,18

26

Imposte (*)

27

RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di
terzi)

28

RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI

(*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP.

50.197,56

E22

E22

396.913,62

E23

E23

ALLEGATO 3

COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO

BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2016

RELAZIONE SULLA GESTIONE E NOTA INTEGRATIVA
(art. 11-bis, comma 2, lettera a), D.Lgs. n. 118/2011)
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Premessa normativa
Il tema del consolidamento dei conti per il controllo della finanza pubblica e la necessità del
Governo centrale di conoscere e tenere sotto controllo la spesa pubblica nel suo complesso, è
uno degli aspetti principali affrontato dal recente processo di riforma della pubblica
amministrazione.
Già con la legge n. 42 del 05/05/2009, in materia di federalismo fiscale e in attuazione dell’art.
119 della Costituzione, all’art. 2 si stabilisce che debbano essere definiti e individuati “…i
principi fondamentali per la redazione, entro un determinato termine, dei bilanci consolidati
delle regioni e degli enti locali in modo tale da assicurare le informazioni relative ai servizi
esternalizzati,…”.
Successivamente, il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011, regolando le disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e
dei loro organismi, recita: “Le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 2, comma 1 e 2 (Regioni,
Comuni, Province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolane, unioni di comuni
ed enti strumentali delle amministrazioni) adottano comuni schemi di bilancio finanziari,
economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi
strumentali, aziende, società controllate e partecipate ed altri organismi controllati”.
Infine il D.L. 174 del 10/10/2012 introduce, indirettamente, l’obbligo di redazione del Bilancio
Consolidato per le Province ed i Comuni, andando ad integrare il TUEL con l’articolo 147–
quater e disponendo che “i risultati complessivi della gestione dell’ente locale e delle aziende
partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica”.
Il bilancio consolidato del “gruppo amministrazione pubblica” è obbligatorio dal 2015 per tutti
gli enti, esclusi i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, che sono tenuti alla
predisposizione dello stesso a decorrere dall’esercizio 2018, con riferimento all’esercizio 2017.
L’articolo 3, comma 12, del D.Lgs. n. 118/2011 consentiva che l'adozione dei principi applicati
della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità
economico patrimoniale alla contabilità finanziaria, unitamente all'adozione del piano dei conti
integrato di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 118/2011, fossero rinviati all'anno 2016, facoltà di cui si è
avvalso anche il Comune di San Pietro di Feletto, con deliberazione consiliare n. 16 del
28.05.2015.
Il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato n. 4/4 al D.Lgs.
118/2011) definisce le modalità di consolidamento dei bilanci tra l’ente e le sue società
partecipate, prevedendo la redazione di un bilancio consolidato del gruppo amministrazione
pubblica funzionale alla rappresentazione veritiera e corretta della situazione finanziaria e
patrimoniale nonché del risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente
“amministrazione pubblica” attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti
strumentali e le società che lo stesso partecipa o controlla.
Il principio contabile applicato definisce altresì le regole operative, tecniche e contabili che
devono essere seguite per redigere il bilancio consolidato.
In particolare, la redazione del bilancio consolidato, è volto a:
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-

sopperire alle carenze informative e valutative del bilancio dell’ente;
migliorare la pianificazione e la programmazione del gruppo nel suo complesso;
ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie del gruppo di
enti e società che fanno capo all’amministrazione pubblica di riferimento.

Il bilancio consolidato – che va predisposto facendo riferimento all’area di consolidamento,
individuata dall’ente a capo del “Gruppo amministrazione pubblica” alla data del 31 dicembre
dell’esercizio cui si riferisce - è composto dal conto economico consolidato e dallo stato
patrimoniale consolidato. Il modello di bilancio da adottare fa riferimento all’allegato sub 11
del D.Lgs. 118/2011 e prevede come allegati la relazione sulla gestione, comprensiva anche
della nota integrativa (i cui contenuti sono dettagliati al punto 5. del richiamato principio
contabile concernente il bilancio consolidato) e la relazione del collegio dei revisori. E’
approvato entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento.
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GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA “COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO”
RELAZIONE SULLA GESTIONE
La relazione sulla gestione si compone di una parte iniziale, costruita principalmente sulla
rappresentazione sui dati forniti dal bilancio consolidato, e della nota integrativa.
La nota integrativa illustra il percorso seguito dall’Ente, necessario al consolidamento dei
bilanci delle Società/Enti del Gruppo, il cui contenuto è per la maggior parte definito
dall’Allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011.

Finalità del bilancio consolidato
La conoscenza dei conti nel pubblico, ha come scopo principale la ricostruzione dei flussi delle
risorse finanziarie per valutarne l’efficacia. Deve quindi riguardare tutte le iniziative dell’ente,
comprese quelle poste in essere da altri soggetti giuridici, quali gli organismi partecipati.
L’accentuarsi del fenomeno dell’affidamento dei servizi comunali a soggetti terzi, attraverso
società, spesso a partecipazione pubblica e a volte di intera proprietà dell’ente locale, induce
ad esplorare e definire le modalità di rappresentazione dei dati di bilancio di queste gestioni
che, diversamente, sfuggirebbero ad una valutazione unitaria.
Il bilancio consolidato del Gruppo ne rappresenta la situazione economica, finanziaria e
patrimoniale, sopperendo alle carenze informative e valutative dei bilanci forniti
disgiuntamente dai singoli componenti del gruppo e consentendo una visione d’insieme
dell’attività svolta dall’ente attraverso il gruppo.
Il consolidamento dei conti costituisce strumento per la rilevazione delle partite infragruppo e
quindi dei rapporti finanziari reciproci, nonché per l'esame della situazione contabile,
gestionale ed organizzativa, e quindi si traduce in indicatore utile anche per rispondere
all'esigenza di individuazione di forme di governance adeguate per il Gruppo definito dal
perimetro di consolidamento, individuato con D.G.C. n. 108 del 23.12.2016.
Il bilancio consolidato costituisce uno degli strumenti attraverso cui il Comune attua e
perfeziona l’attività di controllo cui è istituzionalmente deputato.
Tale documento diviene importante anche alla luce dell’evoluzione normativa in materia di
società/enti partecipati dagli enti locali.
In particolare, per quanto riguarda i riflessi sul bilancio del Comune:
- la L. 147/2013 stabilisce che se la società partecipata presenta un risultato di esercizio o un
saldo finanziario negativo, il Comune partecipante è obbligato ad iscrivere nel proprio bilancio,
proporzionalmente rispetto alla quota di partecipazione, un fondo vincolato di importo pari al
risultato negativo non immediatamente ripianato;
- l'art. 11 c. 6 lett. j) del D. Lgs. 118/2011 prevede che il Comune alleghi al rendiconto della
gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le
società controllate, partecipate e enti strumentali. La predetta nota, asseverata dai rispettivi
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organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la
motivazione; in tal caso il Comune adotta senza indugio, e comunque non oltre il termine
dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle
partite debitorie e creditorie. Nella stesura del presente documento non si sono rilevati casi di
discordanza, in quanto le partite non corrispondenti sono state verificate e definite
precedentemente.
Conclusivamente, il bilancio consolidato attribuisce al Comune un nuovo strumento per
programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo, attività per le
quali necessita un adeguato apporto da parte di tutti gli organismi partecipati, che dovranno
rapportarsi con il Comune in un’ottica di collaborazione, di coordinamento e di confronti
continui.
Le partecipazioni del Comune di San Pietro di Feletto, la definizione del “Gruppo
amministrazione pubblica Comune di San Pietro di Feletto” e del perimetro di
consolidamento del gruppo
Preliminarmente si ritiene utile rappresentare di seguito il quadro completo di tutte le
partecipazioni detenute dal Comune di San Pietro di Feletto al 31.12.2016, dato dal quale è
partita la valutazione necessaria ai fini dell’inserimento nel “gruppo amministrazione pubblica”
e da qui nel “perimetro di consolidamento”, effettuata con deliberazione giuntale n. 108/2016,
nel rispetto degli articoli da 11-ter a 11-quinques del D.Lgs. 118/2011.
n.

DENOMINAZIONE

TIPOLOGIA SOGGETTO

1

ASCO HOLDING SPA

SOCIETA’ PARTECIPATA DIRETTAMENTE

2

ASCOPIAVE SPA

SOCIETA’ PARTECIPATA INDIRETTAMENTE

3

ASCO TLC SPA

SOCIETA’ PARTECIPATA INDIRETTAMENTE

4

BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL

SOCIETA’ PARTECIPATA INDIRETTAMENTE

5

SEVEN CENTER SRL

SOCIETA’ PARTECIPATA INDIRETTAMENTE

6

RIJEKA UNA INVEST SRL
in liquidazione

SOCIETA’ PARTECIPATA INDIRETTAMENTE

7

VENETO BANCA SCPA

SOCIETA’ PARTECIPATA INDIRETTAMENTE

8

PIAVE SERVIZI SRL
CONSORZIO PER I SERVIZI DI
IGIENE DEL TERRITORIO – C.I.T.

SOCIETA' PARTECIPATA DIRETTAMENTE

9

CONSORZIO VOLONTARIO

10 SAVNO SRL

SOCIETA’ PARTECIPATA INDIRETTAMENTE

11 BIOMAN SPA

SOCIETA’ PARTECIPATA INDIRETTAMENTE

CONSIGLIO DI BACINO VENETO
ORIENTALE (EX AATO)
CONSIGLIO DI BACINO SINISTRA
13
PIAVE
FONDAZIONE DI COMUNITA’
14
DELLA SINISTRA PIAVE
12

FONDAZIONE DE LOZZO – DA
15
DALTO ONLUS

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
0,23%
DI ASCO HOLDING SPA
61,562%
DI ASCO HOLDING SPA
91%
DI ASCO HOLDING SPA
10%
DI ASCO HOLDING SPA
85%
DI ASCO HOLDING SPA
65%
DI ASCO HOLDING SPA
0,0241%
0,0119%
1,8%
IN RAPPORTO AGLI ABITANTI
DI C.I.T.
60%
DI C.I.T.
1,01%
0,64%
IN RAPPORTO AGLI ABITANTI
1,8%
IN RAPPORTO AGLI ABITANTI

FONDAZIONE

-------

FONDAZIONE

NOMINA QUOTA
COMPONENTI CONSIGLIO
AMMINISTRAZIONE NON
MAGGIORITARIA
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In relazione alla partecipata Piave Servizi Srl si evidenzia che, come riportato nel piano di
razionalizzazione degli enti e delle società partecipate, redatto ai sensi dell’art. 1, comma 612,
della legge n. 190/2014 ed approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del
15.04.2015, è stata effettuata, con efficacia 31.12.2015, un’importante operazione di fusione
per incorporazione di SISP Srl e Sile Piave Srl in Piave Servizi Srl. Dell’operazione si è preso atto
con deliberazione consiliare n. 14 del 2015. La fusione è avvenuta mediante aumento del
capitale sociale della incorporante (Euro 18.000,00) nella misura necessaria per procedere
all’incorporazione della società SISP Srl (C.S. Euro 4.116.230,00) e della società Sile Piave Srl
(C.S. Euro 2.000.000,00). Il rapporto di concambio è stato determinato rapportando i capitali
economici aziendali attraverso il metodo dell’attualizzazione dei redditi operativi netti attesi
sulla base del costo ponderato del capitale dedotto l’indebitamento finanziario. La
partecipazione dello 0,0178% al capitale sociale di SISP Srl è stata azzerata a seguito
dell’estinzione della società, mentre la partecipazione al capitale sociale di Piave Servizi S.r.l.,
pari allo 0,0119%, è stata elevata da nominali € 2,14, a nominali € 731,98, corrispondenti allo
0,0119% del nuovo capitale sociale.
La Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 108 del 23.12.2016, ha approvato l’elenco
degli enti/società ricompresi nel “Gruppo Comune di San Pietro di Feletto”:
Denominazione o
Ragione sociale
società/Ente
PIAVE SERVIZI SRL
CONSORZIO PER I
SERVIZI DI IGIENE DEL
TERRITORIO – C.I.T.

Quota di partecipazione del Comune di
San Pietro di Feletto
0,0119%
Proporzionale al numero degli abitanti
residenti sul totale degli abitanti degli
enti facenti parte del Consorzio
1,8%

Classificazione

Società partecipata
direttamente
Ente strumentale
partecipato

Riferimenti D.Lgs.
118/2011
Art. 11-quinquies,
D.Lgs. 118/2011
Art. 11-ter, comma
2, D.Lgs. 118/2011

e successivamente definito il perimetro di consolidamento del Gruppo come segue:
Denominazione o Ragione sociale società/Ente
CONSORZIO PER I SERVIZI DI IGIENE DEL
TERRITORIO – C.I.T.

Quota di partecipazione del
Comune di San Pietro di Feletto
1,8%

Metodo di consolidamento
Proporzionale

in quanto Piave Servizi Srl è stata esclusa per “irrilevanza” essendo la quota di partecipazione
al capitale sociale è inferiore all’1%.
Sono rimasti pertanto esclusi dal gruppo, e conseguentemente dal perimetro di
consolidamento:
- la società Asco Holding SpA, in quanto non rientra nella definizione di società controllata (ai
sensi dell’art. 11-quater, D.Lgs. 118/2011) né di società partecipata (ai sensi dell’art. 11quinquies del medesimo decreto), in quanto non interamente a partecipazione pubblica, e di
conseguenza escluse anche tutte le partecipazioni indirette tramite la holding;
- il Consiglio di Bacino Veneto Orientale, ente di diritto pubblico istituito per legge per la
gestione del Servizio idrico ed al quale i Comuni intervengono per legge in proporzione alla
popolazione residente, nei confronti del quale non risulta alcun collegamento di tipo
patrimoniale;
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- il Consiglio di Bacino Sinistra Piave, ente di diritto pubblico istituito per legge per la gestione
integrata dei rifiuti urbani, ed al quale i Comuni intervengono per legge in proporzione alla
popolazione residente, nei confronti del quale non risulta alcun collegamento di tipo
patrimoniale;
- la società Savno srl, partecipata indirettamente attraverso il C.I.T., in quanto non rientra nella
definizione di società controllata (ai sensi dell’art. 11-quater, D.Lgs. 118/2011) né di società
partecipata (ai sensi dell’art. 11-quinquies del medesimo decreto), in quanto non interamente
a partecipazione pubblica;
- la società Bioman SpA, partecipata indirettamente attraverso il C.I.T., in quanto non rientra
nella definizione di società controllata (ai sensi dell’art. 11-quater, D.Lgs. 118/2011) né di
società partecipata (ai sensi dell’art. 11-quinquies del medesimo decreto), in quanto non
interamente a partecipazione pubblica;
- la Fondazione di Comunità della Sinistra Piave per la qualità della vita Onlus, in quanto non
rientra nella definizione di organismo/ente strumentale controllato o partecipato (ai sensi
dell’art. 11-ter, D.Lgs. 118/2011);
- la Fondazione De Lozzo – Da Dalto Onlus, in quanto non rientra nella definizione di
organismo/ente strumentale controllato o partecipato (ai sensi dell’art. 11-ter, D.Lgs.
118/2011).

Breve descrizione dell’ente compreso nel perimetro di consolidamento
Consorzio per i servizi di igiene del territorio – C.I.T.
Comuni associati n. 44: Cappella Maggiore, Cessalto, Chiarano, Cimadolmo, Cisono di
Valmarino, Codogne', Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Farra di Soligo, Follina,
Fontanelle, Fregona, Gaiarine, Godega S. Urbano, Gorgo al Monticano, Mansue', Mareno di
Piave, Meduna di Livenza, Miane, Moriago della Battaglia, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle,
Orsago, Pieve di Soligo, Ponte di Piave, Portobuffole', Refrontolo, Revine Lago, Salgareda, San
Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, San Vendemiano, Sarmede,
Segusino, Sernaglia della Battaglia, Tarzo, Valdobbiadene, Vazzola, Vidor, Vittorio Veneto.
A seguito della sottoscrizione, in data 04/12/2014, della convenzione per la costituzione e il
funzionamento del Consiglio di Bacino Sinistra Piave tra i 44 Comuni dell’ambito territoriale
ottimale individuato dalla Regione Veneto per l’organizzazione del servizio rifiuti - coincidente
con il territorio dei Comuni già appartenenti al C.I.T. – si sono concluse le operazioni
preordinate al subentro del nuovo organismo nelle funzioni precedentemente svolte dal
Consorzio in qualità di Autorità di Bacino Nord Orientale TV1 della provincia di Treviso. Al
Consiglio di Bacino Sinistra Piave sono pertanto attribuite le funzioni di organizzazione e
controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, mentre il Consorzio volontario è
rimasto comunque attivo, oltre che in campo ambientale (proprietà del 60% di SAVNO Srl,
proprietà della discarica del Campardo, ..), anche per lo svolgimento di alcune attività
facoltative assegnate negli anni dai singoli Comuni, quale ad esempio l’installazione di impianti
fotovoltaici su immobili comunali che riguarda anche il Comune di San Pietro di Feletto. Le
quote di voto detenute dal Comune nell’Assemblea Consorziale sono pari all’1,28% del totale.
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Risultati del consolidamento
Il bilancio consolidato 2016 del Comune di San Pietro di Feletto si chiude con un utile
consolidato di € 396.913,62 derivante dall’utile della Capogruppo decurtato della perdita
subita dall’ente partecipato, che incide per € 195,31.
Tale risultato scaturisce dalla gestione caratteristica, finanziaria e straordinaria:
- la gestione caratteristica consiste nell’insieme di attività “tipiche” per le quali il Comune e le
società/enti operano e dalle quali conseguono proventi e sostengono costi di produzione;
- la gestione finanziaria consiste nell’insieme delle operazioni legate al reperimento delle
risorse finanziarie ed agli investimenti finanziari;
- la gestione straordinaria consiste nell’insieme delle operazioni che non sono strettamente
correlate alle “attività tipiche” del Comune e delle società/enti inclusi nel perimetro di
consolidamento.
L’utile consolidato è imputabile principalmente alla gestione tipica della Capogruppo che
presenta un risultato positivo di e 553.487,62, sul quale incide negativamente il saldo negativo
della partecipata per la somma di € 3.083,46.
La gestione finanziaria incide negativamente sul risultato d’esercizio per un importo pari ad €
85.077,06 dovuto alla prevalenza degli interessi passivi rispetto ai proventi finanziari derivanti
dalle partecipazioni. Il risultato negativo di tale gestione nel bilancio della Capogruppo pari ad
€ 87.965,21 è mitigato, anche se in minima parte (€ 2.888,15), dal saldo positivo della
partecipata
Anche il risultato della gestione straordinaria, imputabile esclusivamente alla Capogruppo, si
chiude con un perdita imputabile pari ad € 18.215,92 .
L’ammontare delle imposte è pari ad € 50.197,56.
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NOTA INTEGRATIVA
Il Bilancio consolidato del Gruppo Comune San Pietro di Feletto la situazione economicofinanziaria degli enti, componenti il gruppo compresi nel perimetro di consolidamento, definito
con deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 23.12.2016.
Come precedentemente specificato, è risultato avere le caratteristiche previste per il
consolidamento il solo Consorzio per i servizi di igiene del territorio – C.I.T.:

n. DENOMINAZIONE

1

CONSORZIO PER I SERVIZI DI
IGIENE DEL TERRITORIO – C.I.T.

TIPOLOGIA
SOGGETTO
Consorzio
Volontario

%
% PART. METODO DI
PARTEC.
COMUNE CONSOLIDAMENTO
PUBBLICA
100

1,8

PROPORZIONALE

Per quanto attiene ai dati contabili utilizzati per il consolidamento del bilancio, essi si
riferiscono:
• per quanto riguarda il Comune di San Pietro di Feletto, sono stati elaborati lo stato
patrimoniale, attivo, passivo e relativo al patrimonio netto, nonché il conto economico,
approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 11.05.2017;
• per quanto attiene il Consorzio per i servizi di igiene del territorio, sono stati elaborati
lo stato patrimoniale, attivo, passivo e relativo al patrimonio netto, nonché il conto
economico, approvati con delibera dell’Assemblea Consorziale n. 8 in data 27.04.2017.
Al fine dell’elaborazione operativa dello schema di bilancio consolidato, il Comune deve
attenersi principalmente a due principi contabili:
• il principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli
enti in contabilità finanziaria (allegato n. 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011);
• il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al
D.Lgs. n. 118/2011).
Il Comune - Capogruppo - deve altresì utilizzare lo schema predisposto nell’allegato n. 11 al
D.Lgs. n. 118/2011.
Ai sensi del punto 4.4 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato
(allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011), il consolidamento dei bilanci può essere effettuato
attraverso due diversi metodi:
• il metodo integrale, che consiste nell’aggregare l’intero importo delle voci contabili con
riferimento ai bilanci degli enti strumentali controllati e delle società controllate;
• il metodo proporzionale, che consiste nell’aggregare l’importo in misura proporzionale
alla quota di partecipazione con riferimento ai bilanci delle società partecipate e degli
enti strumentali partecipati.
In considerazione del fatto che nel perimetro di consolidamento è presente unicamente il
Consorzio C.I.T. del quale il Comune detiene una quota dell’1,8%, il consolidamento del
bilancio al 31 dicembre 2016 è stato effettuato utilizzando il metodo proporzionale.
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Operazioni infragruppo e partecipazioni
Ai sensi del punto 4.2 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato
(allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011), il bilancio consolidato deve includere solamente le
operazioni che i componenti inclusi nel gruppo “Comune di San Pietro di Feletto” hanno
effettuato con i terzi estranei al gruppo stesso. Il bilancio consolidato si basa infatti sul
principio che esso deve riflettere la situazione patrimoniale - finanziaria, nonché economica, e
le sue variazioni, di un’unica entità composta da una pluralità di soggetti giuridici legati tra
loro.
Lo stesso punto 4.2 prescrive pertanto di eliminare in sede di consolidamento le operazioni e i
saldi reciproci tra i soggetti giuridici componenti il gruppo “amministrazione pubblica”, perché
essi costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all’interno del gruppo stesso;
infatti, qualora tali operazioni infragruppo non fossero correttamente eliminate, i saldi
consolidati risulterebbero accresciuti in maniera non corretta.
Sono state analizzate le risultanze contabili derivanti da operazioni infragruppo tra il Consorzio
per i servizi di igiene del territorio e il Comune di San Pietro di Feletto, e sono state operate le
elisioni di seguito specificate:
Voci di bilancio Comune
Proventi da trasferimenti
correnti
Trasferimenti correnti

Importo
consuntivo

Voci di bilancio
Consorzio

Importo
consuntivo

Descrizione operazione

5.355,00 Prestazioni di servizi

5.355,00 Elisione costi / ricavi reciproci

Ricavi e proventi da
prestazioni di servizi

28.863,49 Elisione costi / ricavi reciproci

28.863,49

Quote di contribuzione: Il Comune di San Pietro di Feletto non eroga nessuna quota di
contribuzione al Consorzio per i servizi di igiene del territorio.
Ripiano perdite: Il Comune di San Pietro di Feletto non ha mai ripianato perdite attraverso
conferimenti o altre operazioni finanziarie.
Oltre alle operazioni infragruppo, deve essere eliminato anche il valore della partecipazione
iscritta nel bilancio della controllante e della correlata frazione del patrimonio netto della
controllata, in modo tale da determinare il valore del patrimonio netto di gruppo.
Questa operazione consente di evitare l’errore di duplicazione, in quanto il patrimonio netto
della controllata verrebbe conteggiato due volte.
Non essendo iscritte nel bilancio del Comune Capogruppo (iscrizione al costo di acquisto)
partecipazioni relative al Consorzio incluso nel consolidamento, non si sono rese necessarie
rettifiche.
Spese di personale
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Il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato allegato 4/4 al
D.Lgs.118/2011 prescrive che nella nota integrativa sia indicato l’ammontare delle spese di
personale utilizzato a qualsiasi titolo, e con qualsivoglia tipologia contrattuale.
Relativamente al Consorzio per i servizi di igiene del territorio, dalla nota integrativa si evince
che in data 1 settembre 2015, tutti i dipendenti dell'Ente sono stati trasferiti al Consiglio di
Bacino Sinistra Piave, ente che è subentrato nelle funzioni del Consorzio. Nel corso
dell'esercizio 2015 tra i due enti è stata stipulata una convenzione in base alle quale dal
periodo 2016 il personale in carico al Consiglio è stato parzialmente distaccato (30% dell'orario
contrattuale) al C.I.T. I costi per il rimborso delle spese del personale distaccato dal Consiglio di
Bacino al consorzio, pari per il 2016 ad € 52.277,00, sono stati contabilizzati nella voce del
conto economico "costi per servizi". La tabella sottostante evidenzia le spese
complessivamente sostenute, non rapportate, per il Consorzio, alla quota di partecipazione.
Denominazione Ente
Comune di San Pietro di Feletto
C.I.T.
TOTALE

Spesa di personale
€ 749.528,20
€ 52.277,00
€ 801.805,20

Compensi spettanti ad amministratori e sindaci

L’ammontare dei compensi spettanti ad amministratori e sindaci dell’impresa Capogruppo
(Comune di San Pietro di Feletto) per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese
incluse nel consolidamento, deve essere inteso come il compenso attribuito al revisore dr.
Antonio Agostinetto, che ha svolto la propria attività nel solo Comune di San Pietro di Feletto,
percependo un compenso annuo di € 3.178,63 IVA e contributo esclusi.
Criteri di Valutazione

Il Principio contabile applicato, al punto 4.1 evidenzia che “è accettabile derogare all’obbligo di
uniformità dei criteri di valutazione quando la conservazione di criteri difformi sia più idonea a
realizzare l’obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta. In questi casi l’informativa
supplementare al bilancio consolidato deve specificare la difformità dei principi contabili
utilizzati e i motivi che ne sono alla base”.
Rispetto all’indicazione riportata, l’Amministrazione ha ritenuto opportuno mantenere i criteri
di valutazione adottati dal soggetto ricompreso nel perimetro di consolidamento, onde evitare
che si perdessero le caratteristiche economiche del singolo soggetto appartenente al gruppo
stesso. Per i criteri di valutazione del Consorzio per i servizi di igiene del territorio si fa rinvio
alla nota integrativa allegata al rendiconto dello stesso.
ANALISI ECONOMICA
Il risultato di esercizio può essere analizzato scomponendo la gestione complessiva dell’ente in
tre aree distinte: il risultato della gestione caratteristica; il risultato della gestione finanziaria; il
risultato della gestione straordinaria.
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Costi e Proventi della Gestione:
Sono stati iscritti esclusivamente per la quota di competenza.
Il dettaglio, che evidenzia anche il risultato della gestione caratteristica, è rappresentato da:
COMUNE DI SAN
PIETRO DI FELETTO

C.I.T. –
CONSORZIO PER
L’IGIENE DEL
TERRITORIO(1,8%)

TOTALE
ANNO
2016

COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE
Proventi da tributi
Proventi da fondi perequativi

1.499.762,96

0,00

1.499.762,96

483.713,57

0,00

483.713,57

154.167,40

62,99

154.230,39

0,00

0,00

0,00

331.295,88

0,00

331.295,88

133.793,31

0,00

133.793,31

2.259,49

28,50

2.287,99

290.656,06

16.853,55

307.509,61

Proventi da trasferimenti e contributi
Proventi da trasferimenti correnti
Quota annuale di contributi agli investimenti
Contributi agli investimenti
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da
servizi pubblici
Proventi derivanti dalla gestione dei beni
Ricavi della vendita di beni
Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi
Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, etc. (+/-)

0,00

0,00

0,00

Variazione dei lavori in corso su ordinazione

0,00

0,00

0,00

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

0,00

0,00

0,00

Altri ricavi e proventi diversi

250.049,89

940,22

250.990,11

3.145.698,56

17.885,26

3.163.583,82

41.961,47

32,27

41.993,74

Prestazioni di servizi

927.490,88

11.296,21

938.787,09

Utilizzo beni di terzi

9.893,86

96,75

9.990,61

253.446,31

0,00

253.446,31

0,00

0,00

0,00

5.152,91

0,00

5.152,91

749.528,20

0,00

749.528,20

totale componenti positivi della gestione
COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo

Trasferimenti e contributi
Trasferimenti correnti
Contributi agli investimenti ad altre
Amministrazioni pubb.
Contributi agli investimenti ad altri soggetti
Personale
Ammortamenti e svalutazioni
Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali

35.410,53

50,99

35.461,52

444.231,34

8.741,63

452.972,97

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

0,00

0,00

0,00

Svalutazione dei crediti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

82.354,36

0,00

82.354,36

Ammortamenti di immobilizzazioni materiali

Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o
beni di consumo (+/-)
Accantonamenti per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione
totale componenti negativi della gestione
MARGINE OPERATIVO LORDO

42.741,08

750,87

43.491,95

2.592.210,94

20.968,72

2.613.179,66

553.487,62

-3.083,46

550.404,16
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Il Margine Operativo Lordo consolidato (risultato della gestione caratteristica) pari a €
550.404,16 - quindi pari allo 17,40% del totale dei ricavi tipici - rappresenta la capacità del
Gruppo Comune di San Pietro di Feletto di auto-mantenersi nel tempo, garantendo efficacia
gestionale.
Proventi e Oneri Finanziari:

Tra i proventi finanziari vi sono i dividendi della Società Asco Holding SpA, società non oggetto di
consolidamento.
Tra gli oneri finanziari, pesa maggiormente l’esposizione della Capogruppo verso Cassa Depositi
e Prestiti e con cui sono in essere operazioni di finanziamento a medio-lungo termine.
Il dettaglio, che evidenzia il risultato della gestione finanziaria, è rappresentato da:
COMUNE DI SAN
PIETRO DI FELETTO

C.I.T. –
CONSORZIO PER
L’IGIENE DEL
TERRITORIO(1,8%)

TOTALE

Proventi finanziari
Proventi da partecipazioni
da società controllate

0,00

6.479,99

6.479,99

da società partecipate

41.569,18

0,00

41.569,18

0,00

0,00

0,00

da altri soggetti
Altri proventi finanziari
TOTALE PROVENTI FINANZIARI

11,62

98,88

110,50

41.580,80

6.578,87

48.159,67

129.546,01

3.682,89

133.228,90

Oneri finanziari
Interessi ed altri oneri finanziari
Interessi passivi
Altri oneri finanziari
TOTALE ONERI FINANZIARI
RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA

0,00

7,83

7,83

129.546,01

3.690,72

133.236,73

-87.965,21

2.888,15

-85.077,06

Rettifiche di valore attività finanziarie:

Non si rilevano rettifiche di valore delle attivita’ finanziarie.

COMUNE DI SAN
PIETRO DI FELETTO

C.I.T. –
CONSORZIO PER
L’IGIENE DEL
TERRITORIO(1,8%)

TOTALE

Rettifiche di valore attività finanziarie
Rivalutazioni

0,00

Svalutazioni
TOTALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0, 00

0,00

- 13 -

Proventi e Oneri Straordinari:

La gestione straordinaria della Capogruppo genera annualmente delle insussistenze sia nelle
partite creditorie che debitorie dovute al riaccertamento ordinario dei residui.
Il dettaglio, che evidenzia il risultato della gestione straordinaria, è rappresentato da:
COMUNE DI SAN
PIETRO DI FELETTO

C.I.T. –
CONSORZIO PER
L’IGIENE DEL
TERRITORIO(1,8%)

TOTALE

Proventi straordinari
Proventi da permessi di costruire
Proventi da trasferimenti in conto capitale
Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo
Plusvalenze patrimoniali
Altri proventi straordinari
totale proventi

0,00

0,00

0,00

1.760,58

0,00

1.760,58

18.733,58

0,00

18.733,58

215,79

0,00

215,79

0,00

0,00

0,00

20.709,95

0,00

20.709,95

Oneri straordinari
Trasferimenti in conto capitale
Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo

0,00

0,00

0,00

4.017,72

0,00

4.017,72

0,00

0,00

0,00

34.908,15

0,00

34.908,15

totale oneri

38.925,87

0,00

38.925,87

RISULTATO GESTIONE STRAORDINARIA

-18.215,92

0,00

-18.215,92

Minusvalenze patrimoniali
Altri oneri straordinari

Il risultato dell’esercizio è pari ad € 397.108,93 al netto delle imposte.

ANALISI PATRIMONIALE
Lo stato patrimoniale evidenzia i risultati della gestione patrimoniale rilevata dalla contabilità
economica e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio. Il patrimonio è
costituito dal complesso dei beni e rapporti giuridici, attivi e passivi, suscettibili di valutazione;
il risultato patrimoniale viene rappresentato come differenziale, determinando la consistenza
netta della dotazione patrimoniale.
Immobilizzazioni Immateriali:
Sono state valutate, ai sensi dell’art. 2426 c.c., al costo ed ammortizzate secondo il criterio
della residua possibilità di utilizzo.
Il dettaglio è rappresentato da:
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COMUNE DI
SAN PIETRO DI
FELETTO

C.I.T. –
CONSORZIO PER
L’IGIENE DEL
TERRITORIO (1,8%)

TOTALE

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
costi di impianto e di ampliamento

0,00

0,00

0,00

costi di ricerca sviluppo e pubblicità

0,00

0,00

0,00

diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno

0,00

0,00

0,00

concessioni, licenze, marchi e diritti simile

0,00

17,50

17,50

Avviamento

0,00

0,00

0,00

immobilizzazioni in corso ed acconti

0,00

576,00

576,00

85.539,58

0,00

85.539,58

85.539,58

593,50

86.133,08

Altre
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Immobilizzazioni Materiali:

Sono state valutate, ai sensi dell’art. 2426 C.C., al costo ed ammortizzate secondo il criterio
della residua possibilità di utilizzo.
Il dettaglio è rappresentato da:
COMUNE DI SAN
PIETRO DI
FELETTO

C.I.T. –
CONSORZIO PER
L’IGIENE DEL
TERRITORIO (1,8%)

TOTALE

BENI DEMANIALI
Terreni
Fabbricati
Infrastrutture

409.990,13

0,00

409.990,13

48.594,40

0,00

48.594,40

7.790.267,83

Altri beni demaniali

7.790.267,83

0,00

0,00

0,00

980.755,31

0,00

980.755,31

5.298.574,26

0,00

5.298.574,26

5.690,91

128.203,63

133.894,54

Attrezzature industriali e commerciali

29.730,95

0,00

29.730,95

Mezzi di trasporto

57.984,42

0,00

57.984,42

Macchine per ufficio e hardware

11.776,24

0,00

11.776,24

ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Terreni
Fabbricati
Impianti e macchinari

Mobili e arredi

2.706,08

0,00

2.706,08

Infrastrutture

2.304.615,98

0,00

2.304.615,98

Altri beni materiali

1.246.981,17

24,07

1.247.005,24

100.086,83

167,40

100.254,23

18.287.754,51

128.395,10

18.416.149,61

Immobilizzazioni in corso ed acconti
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Immobilizzazioni Finanziarie:

Tra le immobilizzazioni finanziarie della Capogruppo non sono evidenziate partecipazioni
nell’Ente partecipato C.I.T., di conseguenza non ci sono riflessi a livello di Patrimonio Netto.
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COMUNE DI SAN
PIETRO DI FELETTO

C.I.T. –
CONSORZIO PER
L’IGIENE DEL
TERRITORIO (1,8%)

TOTALE

PARTECIPAZIONI IN
imprese controllate

0,00

imprese partecipate
Altri soggetti
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

128,29

409.990,13

0,00

0,02

48.594,40

537.131,74

9.054,00

546.185,74

537.131,74

9.182,31

546.314,05

Nella redazione dello Stato Patrimoniale le immobilizzazioni finanziarie sono state iscritte al
costo di acquisto e non sono state svalutate perché non hanno subito alcuna perdita durevole
di valore.
Crediti:

I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo. L’importo iscritto è al netto del fondo
svalutazione crediti. Non sussistono crediti di durata residua superiore ad anni cinque.
COMUNE DI SAN
PIETRO DI FELETTO

C.I.T. –
CONSORZIO PER
L’IGIENE DEL
TERRITORIO (1,8%)

TOTALE

Crediti di natura tributaria
Crediti da tributi destinati al finanziamento della
sanità
Altri crediti da tributi
Crediti da Fondi perequativi

0,00

0,00

0,00

256.458,28

0,00

256.458,28

41.100,50

0,00

41.100,50

249.549,76

0,00

249.549,76

0,00

4.983,95

4.983,95

Crediti per trasferimenti e contributi
verso amministrazioni pubbliche
imprese controllate

0,00

0,00

0,00

verso altri soggetti

5.820,51

0,00

5.820,51

Verso clienti ed utenti

62.810,74

7.209,77

70.020,51

0,00

905,96

905,96

imprese partecipate

Altri Crediti
verso l'erario
per attività svolta per c/terzi
altri
TOTALE CREDITI

0,00

0,00

0,00

34.128,55

173,36

34.301,91

649.868,34

13.273,04

663.141,38

Disponibilità liquide:

Misurano il valore complessivo delle attività correnti che si presentano direttamente sotto
forma di liquidità o trasformabili in moneta in breve tempo, quali i depositi bancari:
COMUNE DI SAN
PIETRO DI FELETTO

C.I.T. –
CONSORZIO PER
L’IGIENE DEL
TERRITORIO (1,8%)

TOTALE

Conto di tesoreria

440.073,23

440.073,23

Istituto tesoriere

440.073,23

440.073,23

presso Banca d'Italia
Altri depositi bancari e postali

72.224,26

72.224,26

72.224,26

512.297,49

Denaro e valori in cassa
Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente
Totale disponibilità liquide

440.073,23
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Debiti:
I debiti sono iscritti al valore, ancorché presunti.
Debiti di Finanziamento:

I debiti di finanziamento derivano, essenzialmente, dall’indebitamento della Capogruppo,
come segue:
COMUNE DI SAN
PIETRO DI
FELETTO

C.I.T. –
CONSORZIO PER
L’IGIENE DEL
TERRITORIO (1,8%)

TOTALE

prestiti obbligazionari

0,00

0,00

0,00

V/ altre amministrazioni pubbliche

0,00

0,00

0,00

verso banche e tesoriere
verso altri finanziatori
TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO

65,40

139.691,69

139.757,09

2.879.141,35

0,00

2.879.141,35

2.879.141,35

139.691,69

3.018.898,44

I debiti aventi durata residua superiore ad anni 5 sono:
per il Consorzio, debiti di finanziamento verso le banche per un importo (rapportato alla quota
di partecipazione) pari a € 96.625,35;
per il Comune, debiti di finanziamento relativi a mutui con la Cassa Depositi e Prestiti, pari a
complessivi € 2.541.872,55.
Debiti di Funzionamento:

COMUNE DI SAN
PIETRO DI
FELETTO
Debiti verso fornitori
Acconti

C.I.T. –
CONSORZIO PER
L’IGIENE DEL
TERRITORIO(1,8%)

TOTALE

251.123,81

689,05

251.812,86

0,00

0,00

0,00

Debiti per trasferimenti e contributi
enti finanziati dal servizio sanitario nazionale

0,00

0,00

0,00

50.503,90

0,00

50.503,90

imprese controllate

0,00

601,41

601,41

imprese partecipate

452,60

0,00

452,60

33.425,49

0,00

33.425,49

tributari

2.161,21

444,25

2.605,47

verso istituti di previdenza e sicurezza sociale

7.825,45

5,70

7.831,15

0,00

0,00

0,00

94.550,88

2.544,92

97.095,80

440.043,34

4.285,33

444.328,67

altre amministrazioni pubbliche

altri soggetti
altri debiti

per attività svolta per c/terzi (2)
altri
TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO

Ratei e Risconti:

Il valore più significativo, pari a 5.948.150,38 euro della Capogruppo, è rappresentato dai
risconti passivi derivanti da contributi ottenuti da altre amministrazioni.
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Il dettaglio è rappresentato da:
COMUNE DI SAN
PIETRO DI FELETTO
Ratei passivi

C.I.T. –
CONSORZIO PER
L’IGIENE DEL
TERRITORIO(1,8%)

TOTALE

0,00

104,21

104,21

5.948.150,38

0,00

5.948.150,38

0,00

0,00

0,00

Concessioni pluriennali

0,00

0,00

0,00

Altri risconti passivi

0,00

0,00

0,00

5.948.150,38

104,21

5.948.254,59

Risconti passivi
Contributi agli investimenti
da altre amministrazioni pubbliche
da altri soggetti

TOTALE RATEI E RISCONTI

Patrimonio netto
Il patrimonio netto è costituito dalle risorse proprie (netto patrimoniale), dalle riserve (da
risultato economico di esercizi precedenti, da capitale, da permessi di costruire per la parte
destinata al finanziamento degli investimenti, e dal risultato economico dell’esercizio): misura
il valore dei mezzi propri, ottenuto quale differenza tra le attività e le passività patrimoniali.
Il Patrimonio netto consolidato, ammonta ad euro 10.814.498,23 e risulta così composto:

C.I.T.
Comune di
PATRIMONIO NETTO

Consorzio per l’Igiene
SAN PIETRO DI FELETTO

Valore

del Territorio (1,8%)
Fondo di dotazione

4.122.490,30

9.896,07

4.132.386,37

Riserve di capitale

2.423.842,93

0,00

2.423.842,93

Riserve da permessi di costruire

2.562.093,28

0,00

2.562.093,28

Risultati economici positivi o negativi

1.227.431,64

71.830,39

1.299.262,03

esercizi precedenti
Risultato economico dell’esercizio
Totale patrimonio netto
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza

397.108,93

-195,31

396.913,62

10.732.966,93

81.531,15

10.814.498,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.732.966,93

81.531,15

10.814.498,23

di terz
Risultato economico esercizio di
pertinenza di terzi
Patrimonio netto di pertinenza di terzi
Totale patrimonio netto

CONCLUSIONI

Come dimostrato nelle sezioni precedenti, l'operazione di consolidamento ha portato ai
seguenti risultati finali:
utile di esercizio 2016: € 397.108,93.
patrimonio netto al 31/12/2016: € 10.814.498,23.
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Allegato A) D.C.C. N.33 del 29.09.2017

OGGETTO N. 4: Approvazione Bilancio consolidato 2016.
SINDACO:
La parola all’Assessore Rizzo.
ASS. RIZZO:
L’approvazione del bilancio consolidato è un adempimento a conseguenza dell’armonizzazione dei
sistemi contabili, che ci apprestiamo ad effettuare per la prima volta, considerato che questo
Consiglio, con deliberazione n. 16 del 28 maggio 2015, ha disposto di rinviarlo all’esercizio 2016,
avvalendosi della facoltà espressamente prevista dal Decreto legge n. 118/2011.
L’adempimento è disciplinato dal citato Decreto legge appunto 118/2011 ed in particolare da un
apposito principio allegato al decreto, il n. 4, e dal Testo Unico Enti locali. L’obiettivo
dell’adempimento è quello di rendere disponibili i risultati complessivi della gestione dell’Ente locale
e delle aziende, enti e società partecipate dallo stesso, vale a dire del Gruppo Comune di San Pietro di
Feletto, del quale il Comune è considerato capogruppo. Il bilancio consolidato deve essere approvato
entro il 30 settembre e redatto utilizzando gli specifici modelli previsti nel decreto
dell’armonizzazione ed è composto dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale
consolidato, dalla relazione sulla gestione consolidata, che comprende la nota integrativa e dalla
relazione dei Revisori dei Conti.
Per poter giungere alla redazione del Bilancio consolidato si è reso preliminarmente necessario
verificare quanti degli Enti, aziende e società partecipate dovevano essere comprese nel Gruppo
Amministrazione Pubblica nel rispetto delle complesse indicazioni fornite dal legislatore. In base a
queste disposizioni sono risultanti componenti del Gruppo Piave Servizi S.r.l. e il Consorzio per i
Servizi di Igiene del Territorio, CIT. Va precisato che i criteri per includere o meno le partecipazioni
nel Gruppo differiscono da quelle utilizzate per la razionalizzazione precedentemente oggetto di
disamina. In questo caso, infatti, ad esempio, è risultata esclusa dal gruppo Asco Holding S.p.A in
quanto non è società completamente a partecipazione pubblica e per la stessa ragione le sue
partecipate. Partendo da questo primo elemento si è poi è arrivati al secondo, vale a dire quello degli
Enti da comprendere effettivamente nel Bilancio consolidato eliminando Piave Servizi S.r.l., in
quanto la quota di partecipazione inferiore all’1% è considerata irrilevante.
I due elenchi, insieme alle linee guida per il consolidamento sono stati approvati dalla Giunta con
delibera n. 108/2016 e comunicati al CIT per gli adempimenti di competenza. Il Bilancio consolidato
riporta, pertanto, la somma del bilancio del Comune e della quota parte del bilancio del Consorzio
CIT, 1,8%, corrispondente alla partecipazione con riferimento al 31 dicembre 2016. Dagli importi
approvati con i rendiconti 2016 prima di sommarli sono state detratte tutte le operazioni che sono
intercorse tra il Comune e il CIT per evitare che gli importi risultassero duplicati.
Dallo stato patrimoniale consolidato risulta un totale dell’attivo al 31 dicembre 2016 pari a euro
20.225.979,93 che pareggia con la sommatoria del patrimonio netto e del totale del passivo. Il conto
economico consolidato si chiude con un risultato economico di esercizio consolidato al 31 dicembre
2016 di 396.913,62.
Questo è in estrema sintesi il contenuto del Bilancio consolidato: molti ulteriori dettagli sono stati
specificati nella relazione e nella nota integrativa a cui rinvio. Avendo acquisito la favorevole
relazione del Revisore dei Conti, che peraltro costituisce un allegato al consolidato, e i pareri
favorevoli del Responsabile del Servizio amministrativo e Finanziario, chiedo l’approvazione.
SINDACO:
Apro la discussione. Non ci sono interventi.
Pongo in votazione. Chi è a favore? Chi si astiene?

VOTAZIONE
PRESIDENTE:
9 voti favorevoli, astenuti il Consigliere Pradella e il Consigliere Ceschin Alessandra.
Pongo l’immediata eseguibilità.
Chi è a favore? Chi si astiene?
VOTAZIONE I.E.
PRESIDENTE:
9 voti favorevoli, 2 astenuti, il Consigliere Pradella e il Consigliere Ceschin Alessandra.
Passiamo al quinto punto all’ordine del giorno.

