
 N.   46  di reg. 

del 26.09.2018 

 

CITTA’ DI PIAZZOLA SUL BRENTA 

Provincia di Padova 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO PER L’ESERCIZIO 2017   

 

 
L’anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di settembre alle ore 20.50  nella sala adibita all’adunanza, 

previa convocazione a mezzo PEC n°14517 di prot. in data 20.09.2018,  tempestivamente notificata, si è 

riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica. 

Sono presenti i seguenti Consiglieri: 

Presenti Assenti 

1. ZIN ENRICO ALFONSO MICHELE X  

2. MALAMAN FABIO X  

3. RUFFATO LAURA X  

4. CORRADIN ALESSANDRO X  

5. BERGAMIN FEDERICO X  

6. PANIZZOLO CESARE X  

7. DIDONÈ’ LUCA X  

8. CATTIN ROBERTA ANTONIA X  

9. BERTO MARCO X  

10. VARINI MARTINA  XG 

11. BIASIO MASSIMO  XG 

12. BELLOT ROMANET FEDERICO   X 

13. SEGATO MARILENA   XG 

14. BROCCA ENRICO PAOLO X  

15. PIN GIUSEPPE X  

16. BERGAMIN MAURIZIO ORESTE  XG 

17. MENEGHELLO SABRINA X  

Consiglieri assegnati n.  17 Consiglieri in carica n.  17 

Consiglieri presenti   n.  12 Consiglieri assenti    n.    5 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Perozzo Chiara, che cura la verbalizzazione ai sensi 

dell’art. 97 comma 4°, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267. 

 

Il Sig. Didonè dott. Luca, nella sua qualità di Presidente del Consiglio, ai sensi dell’art. 16/bis dello Statuto, 

assume la presidenza, e riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta chiamando all’ufficio di 

scrutatori i Sigg. Pin Giuseppe – Ruffato Laura – Panizzolo Cesare. 

 

Sono presenti gli assessori esterni:  Mattiuzzi Andrea – Ferro Samanta -  Ranzato Nicol. 

 



OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO PER L’ESERCIZIO 2017   

 

 

Il Presidente, pone in discussione il presente argomento iscritto al n°4  dell’ordine del giorno dando 

la parola al Sindaco. 

 

SINDACO: In applicazione ai nuovi principi contabili il Comune di Piazzola sul Brenta è chiamato 

ad approvare il bilancio consolidato 2017, che costituisce il secondo anno dopo l’introduzione di 

questo nuovo adempimento avvenuta per l’esercizio 2016.  

 Questo nuovo adempimento prevede, in analogia alla contabilità civilistica, la predisposizione di un 

bilancio di gruppo che comprende il bilancio del Comune, considerato capogruppo, e i bilanci degli 

enti partecipati dal Comune che presentano determinate caratteristiche: 

 - partecipazione del Comune  non inferiori al 1% del capitale della società partecipata; 

- almeno 1 dei tre parametri considerati (totale dell’attivo, patrimonio netto, totale dei ricavi 

caratteristici) superiori al 10% rispetto a quelli del Comune; 

In base a questi parametri sono stati individuati   le società ed enti che presentano i requisiti per 

essere inseriti nel gruppo “Amministrazione Pubblica” da consolidare: 

capogruppo:  Comune di Piazzola sul Brenta 

partecipate:  Etra spa     quota partecipazione 1,51% 

  Consiglio di Bacino Brenta  quota partecipazione 1,90% 

La normativa prevede che il consolidamento del bilancio venga fatto con questi due enti, mentre le 

partecipazioni indirette del comune non presentano i requisiti per essere considerate nel bilancio 

consolidato. 

Il Comune  partecipa anche direttamente al capitale della STU “Obiettivo Sviluppo spa”, con una 

quota del 19,90%, tuttavia, essendo la società in fallimento, in base alla normativa, è esclusa dal 

consolidamento; 

Per un maggiore approfondimento sull’individuazione degli enti oggetto di consolidamento si 

rimanda alla deliberazione di G.C. n. 79 del 20/06/2018. 

Per la predisposizione del bilancio consolidato si è proceduto sommando ai dati risultanti dal conto 

economico e dallo stato patrimoniale del Comune di Piazzola sul Brenta, approvato con deliberazione 

di C.C. n.  29 del 27/04/2018,   i dati del bilancio consolidato di Etra SPA e del bilancio del Consiglio 

di Bacino Brenta, proporzionati alla percentuale di partecipazione del Comune. 

Prima del consolidamento Etra ha inviato il proprio bilancio riclassificato in base agli schemi di 

bilancio della contabilità pubblica mentre per il Consiglio di Bacino questo non è stato necessario 

essendo un ente di diritto pubblico e pertanto utilizza gli stessi schemi contabili del comune.  



Per quanto riguarda i valori si rinvia al conto economico, allo stato patrimoniale e alla nota 

integrativa  allegati alla delibera. Va detto che il bilancio consolidato costituisce soprattutto un mero 

esercizio contabile e non porta molte informazioni significative rispetto al bilancio del comune, sia 

per la scarsa entità delle partecipazioni, sia perché riguarda esclusivamente la parte economico-

patrimoniale in un sistema dove, nonostante la riforma, l’aspetto finanziario rimane il più importante.        

Si evidenzia, comunque, che con il consolidamento i dati significativi migliorano leggermente, grazie 

soprattutto alla partecipazione in Etra che presenta un rilevante utile di esercizio.  La perdita di 

esercizio 2017 nel bilancio del Comune era pari a € -1.227.997,54 mentre nel bilancio consolidato è 

pari a € -1.117.669,90.   (Il risultato della gestione del Comune  è influenzato dal fatto che il Comune  

applica i principi della contabilità finanziaria, ed in particolare non contabilizza gli ammortamenti dei 

beni  che per   il nostro ente ammontano ad euro 1.962.090,62). Il patrimonio netto nel bilancio del 

Comune era pari a € 48.614.743,76 e passa nel bilancio consolidato  a € 48.621.806,40. 

Al di là del significato dei numeri che, come detto, lascia il tempo che trova, visto il tipo di 

contabilità del Comune (e del Consiglio di Bacino Brenta) che rimane molto diversa dalla contabilità 

aziendalistica della società Etra spa, questo nuovo adempimento va visto all’interno di un percorso 

che ha portato sempre di più il legislatore (e di conseguenza la Corte dei Conti) a voler far emergere 

l’importanza delle partecipazioni azionarie nella pubblica amministrazione in generale e di 

conseguenza, la necessità di una sempre più razionale gestione di queste società, al fine di mantenere 

sotto controllo le eventuali conseguenze negative sui bilanci degli enti locali, ovviamente nel caso di 

partecipazioni significative. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATO l’art. 233bis del D.Lgs. 267/2000, così come inserito dal D.Lgs. 126/2014, che 

introduce per gli enti locali il bilancio consolidato; 

 

VISTO l’art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che recita: 

“1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, 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. 

2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale 

consolidato e dai seguenti allegati: 

a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa; 

b) la relazione del collegio dei revisori dei conti. 

3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, 

società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, 

anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con 

l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II”; 

 

VISTI i commi 1 e 2 dell’art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recitano: 

“1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 

2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto 

legislativo 23 giugno 2011. n. 118, e successive modificazioni.” 

 

VISTO il comma 8 dell’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recita: 

“Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti 

strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al 



decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.” 

 

VISTO il commi 4 dell’art. 147-quater del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recita: 

“4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono 

rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le 

modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 

 

VISTO l’art. 9 del D.L. n. 113/2016 che prevede che in caso di mancato rispetto dei termini previsti 

per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di 

30 gg. dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni 

pubbliche gli enti territoriali (BDAP), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, 

ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di 

previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'art. 141 del TUEL, non possono procedere ad 

assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i 

rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai 

processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto e che è fatto altresì divieto 

di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come  

 

elusivi del vincolo: la prima applicazione è effettuata con riferimento al bilancio di previsione 2017-

2019, al rendiconto 2016 e al bilancio consolidato 2016; 

 

CONSIDERATO che il bilancio consolidato ha la funzione di rappresentare in modo veritiero e 

corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività 

svolta dall’Ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue 

società controllate e partecipate ed, in particolare, il bilancio consolidato deve consentire di: 

 sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie 

funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando 

una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e 

controllo; 

 attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e 

controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società; 

 ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e 

società che fa capo ad un’amministrazione pubblica, incluso il risultato economico; 

 

EVIDENZIATO che, ai fini della redazione del bilancio consolidato, occorre preliminarmente 

individuare gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica e 

quelle che vengono comprese nel bilancio consolidato (area di consolidamento); 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 20/06/2018 avente ad oggetto 

l’individuazione degli enti e delle società partecipate da includere nel bilancio consolidato del 

Comune di Piazzola sul Brenta dell’esercizio 2017; 

 

CONSIDERATO che a seguito di tale individuazione il “Gruppo Bilancio Consolidato” del Comune 

di Piazzola sul Brenta è formato, per l’esercizio 2017, dai seguenti soggetti: 

 

COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA – capogruppo 

Gruppo  ETRA S.P.A.  

CONSIGLIO DI BACINO BRENTA; 

 

RICHIAMATA la nota  del 27/06/2018 con cui il Responsabile del Servizio Finanziario ha impartito 

le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato; 

 

DATO ATTO che i componenti del gruppo hanno regolarmente trasmesso all’ente capogruppo i dati 



contabili necessari per il consolidamento entro il termine stabilito dall’ente nel Regolamento di 

contabilità e comunque entro il 20 luglio 2018; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 27/04/2018 di approvazione del 

rendiconto della gestione dell’anno 2017, esecutiva ai sensi di legge, che comprende altresì lo stato 

patrimoniale e il conto economico; 

 

VISTI i bilanci dell’esercizio 2017 degli enti e delle società da assoggettare a consolidamento; 

 

VISTO l’allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. riguardante il principio contabile applicato 

concernente il bilancio consolidato; 

  

VISTO l’allegato schema di bilancio consolidato per l’esercizio 2017, corredato dalla relazione sulla 

gestione consolidata che comprende la nota integrativa, approvato con deliberazione della Giunta 

Comunale n.  104 del 12/09/2018; 

 

VISTO il parere del revisore dei conti reso ai sensi del comma 1, lettera d-bis) dell’art. 239 del 

D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, all’Organo di revisione dell’Ente; 

 

VISTO il comma 6-bis dell’art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che prevede l’obbligo di 

pubblicazione del bilancio consolidato nel sito internet dell'ente su “Amministrazione Trasparente”  

nella sezione dedicata ai bilanci; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità; 

 

VISTO che in relazione all’ordine non sono stati effettuati interventi dal parte dei consiglieri del 

presente consesso; 

 

DATO ATTO che sulla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità 

tecnica e contabile richiesti dall’art. 49 c.1 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

 

VERIFICATA da parte del Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97, comma 2 del D.Lgs. n. 

267/2000, la conformità della proposta di deliberazione in oggetto alle leggi, allo statuto e ai 

regolamenti; 

 

 

In conformità dell'esito di apposita votazione espressa in forma palese da n.  12  consiglieri presenti e  

n. 09 votanti che dà il seguente risultato: 

 

Favorevoli:  n.09 

Astenuti: n.03 (Meneghello, Brocca, Pin) 

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare, per le motivazioni in premessa, il bilancio consolidato per l’esercizio 2017, 

composto dal conto economico e dallo stato patrimoniale, il quale risulta corredato dalla relazione 

sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa e dalla relazione del Revisore dei 

Conti, che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A), B), C) quali parti integranti e 



sostanziali; 

 

2. di dare atto che il bilancio consolidato si chiude con i seguenti risultati di sintesi: 

 

A) CONTO ECONOMICO 

CONTO ECONOMICO

2017

A componenti positivi della gestione 8.645.389,06     

B componenti negativi della gestione 9.445.738,45     

Risultato della gestione 800.349,39-         

C Proventi ed oneri finanziari -224.451,31 

proventi finanziari 15.983,30          

oneri finanziari 240.434,61        

D Rettifica di valore attività finanziarie -1.764,34 

Rivalutazioni -                     

Svalutazioni 1.764,34            

Risultato della gestione operativa -                      

E proventi straordinari 1.077.408,86     

E oneri straordinari 1.056.119,21     

Risultato prima delle imposte 1.005.275,39-      

Imposte 112.394,51          

Risultato d'esercizio 1.117.669,90-        
 

B) CONTO DEL PATRIMONIO 

STATO PATRIMONIALE

Attivo 2017

Immobilizzazioni immateriali 1.223.009,00

Immobilizzazioni materiali 59.618.885,09

Immobilizzazioni finanziarie 89.352,88

Totale immobilizzazioni 60.931.246,97

Rimanenze 70.629,04

Crediti 2.652.357,15

Altre attività finanziarie 2.697,66

Disponibilità liquide 1.328.844,56

Totale attivo circolante 4.054.528,41

Ratei e risconti 7.857,64

Totale dell'attivo 64.993.633,02

Passivo
Patrimonio netto 48.621.806,41

Fondo rischi e oneri 293.008,14

Trattamento di fine rapporto 64.114,15

Debiti 7.721.145,80

Ratei e risconti e contributi agli investimenti 8.293.558,52

Totale del passivo 64.993.633,02

Conti d'ordine 2.730.784,01

 



 

3. di pubblicare il bilancio consolidato dell’esercizio 2017 su “Amministrazione Trasparente”, 

Sezione “Bilanci”. 

 

 

 

La presente deliberazione, attesa l’urgenza, di provvedere agli adempimenti di pubblicazione e 

trasmissione nel rispetto delle scadenze di legge, è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4° comma del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, in conformita’ dell'esito di 

apposita votazione espressa in forma palese da n.  12  consiglieri presenti e n. 09 votanti che dà il 

seguente risultato: 

 

Favorevoli:  n.09 

Astenuti: n.03 (Meneghello, Brocca, Pin) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue  

 

       Il Presidente del Consiglio Il Segretario Generale 

              Didonè dott. Luca Perozzo dott.ssa Chiara 

            (file firmato digitalmente) (file firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 








































































