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CITTÁ DI PIAZZOLA SUL BRENTA
Provincia di Padova
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a

N. di Registro 56 del 29/09/2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2020

L'anno duemilaventuno addì ventinove del mese di settembre alle ore 20:49, previa l’osservanza di tutte le
formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica presso la Casa Comunale.
Eseguito l’appello risultano presenti i seguenti Consiglieri:

Presente Assente

1. MILANI VALTER Si

2. AGUGIARO FEDERICA Si

3. MAZZON DEBORA Si

4. LOVISON DANIELA Si

5. ZAMBON ACHILLE Si

6. TONIATO STEFANO Si

7. CAVINATO CRISTINA Si

8. TREVISAN FRANCO Si

9. CALLEGARI IGOR Si

10. PIANA LINDA Si

11. BIZZOTTO NICOLA Si

12. FRIZZARIN PAOLO BRUNO Si

13. BERGAMIN MAURIZIO ORESTE Si

14. MENEGHELLO SABRINA Si

15. BASSANI GRAZIANO PAOLO Si

16. BELLOT ROMANET FEDERICO Si

17. BIASIO MASSIMO Si

TOTALE 15 2
a

Consiglieri assegnati n. 17
Consiglieri presenti n. 15

Consiglieri in carica n.17
Consiglieri assenti n. 02

E' altresì presente l'Assessore non consigliere Bettella Lorenzo.

Partecipa alla seduta il Segretario, Dott.ssa Sandra Trivellato, che cura la verbalizzazione ai sensi dell’art.
97 comma 4°, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267.

Il Presidente, Dott.ssa Federica Agugiaro, 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 consiglieri
Trevisan Franco, Callegari Igor, Meneghello Sabrina.
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PROPOSTA DI DELIBERA:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Sentito l’Assessore al Bilancio;

Richiamato l’art. 233 bis 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
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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 di Giunta Comunale n. 76 del 5/07/2021 e n. 101 dell’1.9.2021 con le quali
sono stati preliminarmente individuati gli Enti, le aziende e le società che compongono il gruppo
amministrazione pubblica e quelle che vengono comprese nel bilancio consolidato;

Considerato che a seguito di tale individuazione il “Gruppo Bilancio Consolidato” del Comune di
Piazzola sul Brenta è formato, per l’esercizio 2020, dai seguenti soggetti:

COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA – capogruppo
Gruppo ETRA S.P.A.

Dato atto che i componenti del gruppo hanno regolarmente trasmesso all’ente capogruppo i dati
contabili necessari per il consolidamento;

Vista la nota del Consiglio di Bacino Brenta del 23.07.2021, ns. prot. 13503, che precisa che non
sono state rilevate partite da consolidare in quanto, il Consiglio di Bacino Brenta ha esercitato la
facoltà, a valere dall’anno 2020, di non tenere la contabilità economico-patrimoniale e di allegare al
rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell’anno precedente redatta con modalità
semplificate, predisposta come previsto dal decreto M.E.F. del 10 novembre 2020;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 28/04/2021 di approvazione del rendiconto
della gestione dell’anno 2020, esecutiva ai sensi di legge, che comprende altresì lo stato
patrimoniale e il conto economico;

Visti i bilanci dell’esercizio 2020 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 2020 di cui all’Allegato n. 11 al D.Lgs
118/2011, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata e dalla unita nota integrativa,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 15/09/2021;

Visto il parere favorevole 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;

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.;
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Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

P R O P O N E

-Di Approvare, per le motivazioni in premessa, il bilancio consolidato per l’esercizio 2020, 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 quali parti integranti e sostanziali;

-Di Dare Atto che il bilancio consolidato si chiude con i seguenti risultati di sintesi:

1) CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO    

    2019 2020

A componenti positivi della gestione
9.035.700,12 10.090.875,14

B componenti negativi della gestione 9.911.518,12 10.679.687,99

 

  Risultato della gestione ( A - B ) - 875.818,00 - 588.812,85

 

C Proventi ed oneri finanziari -205.639,53 -177.475,31

  proventi finanziari
11.571,62 25.605,24

  oneri finanziari
217.211,15 203.080,55

D Rettifica di valore attività finanziarie -34.279,33 26.971,40

  Rivalutazioni
28.236,83

  Svalutazioni
34.279,33 1.265,43

       
 

E Proventi ed oneri straordinari 109.217,18 83.405,83

  Proventi straordinari 175.522,10 270.158,53

  Oneri straordinari 66.304,92 186.752,70

 

 
Risultato prima delle imposte ( A-

B+C+D+E )
- 1.006.519,68 - 655.910,93

  Imposte 144.064,84 139.942,29

  Risultato d'esercizio - 1.150.584,52 - 795.853,22

2) STATO PATRIMONIALE

ATTIVO    
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  2019 2020

Immobilizzazioni immateriali 1.518.196,23 1.235.874,38

Immobilizzazioni materiali 59.319.020,50 60.257.135,11

Immobilizzazioni finanziarie 80.289,35 136.304,22

Totale immobilizzazioni 60.917.506,08 61.629.313,71

 

Rimanenze 57.058,11 70.149,18

Crediti 2.996.656,82 3.356.752,61

Altre attività finanziarie 1.120,60 984,29

Disponibilità liquide 3.459.657,18 3.438.949,14

Totale attivo circolante 6.514.492,71
6.866.835,22

Ratei e risconti 8.591,83 12.531,41

Totale dell'attivo 67.440.590,62 68.508.680,34

 

     

PASSIVO    

Patrimonio netto 48.527.338,11 48.558.674,69

Fondo rischi e oneri 805.069,77 661.672,58

Trattamento di fine rapporto 56.738,55 52.772,52

Debiti 8.823.570,55
9.037.748,12

Ratei e risconti e contributi agli
investimenti 9.227.873,64 10.197.812,43

Totale del passivo 67.440.590,62 68.508.680,34

CONTI D'ORDINE 5.457.615,47 6.879.612,27

-Di Pubblicare il bilancio consolidato dell’esercizio 2020 su “Amministrazione Trasparente”, Sezione
“Bilanci”.

-Di Dichiarare che, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dell’art. 6 del D. Lgs. n. 62/2013,
del vigente Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Piazzola sul Brenta e del vigente
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, non sussiste in capo al sottoscritto Responsabile
di Settore alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e anche di natura non
patrimoniale, con riguardo al procedimento in questione;

-Di Dare Atto che al presente provvedimento sono allegati i seguenti documenti:

Allegato A) Bilancio Consolidato (Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011);
Allegato B) Relazione sulla Gestione Consolidata e Nota integrativa;
Allegato C) Relazione del Revisore dei Conti.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Accertata la propria competenza;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei servizi
interessati, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall’art. 3,
comma 1, lett. b) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;

Uditi gli interventi di seguito riportati:

PRESIDENTE
Ass. Bettelta.

ASSESSORE BETTELLA
In base al Decreto Legislativo 118/2011 gli enti locali come il nostro sono obbligati a redigere un
bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, secondo modalità e criteri individuati
nei principi del bilancio consolidato .
Il bilancio consolidato è costituito da conto economico, stato patrimoniale consolidati e da vari
allegati compreso relazione e nota integrativa. Nella documentazione che vi è stata recapitata con
la convocazione avete trovato tutti questi documenti .
In particolare ricordo che il bilancio consolidato ha la funzione di rappresentare in modo corretto e
veritiero la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della attività
complessivamente svolta da un ente, attraverso le proprie articolazioni organizzative ed enti
strumentali .
Questo vuol dire che gli enti, soprattutto quelli che perseguono proprie funzioni anche attraverso
società partecipate magari rilevanti, devono dare conto delle proprie scelte, indirizzo, pianificazione
e controllo anche aggiungendo alla propria situazione patrimoniale ed economica quella della
società attraverso cui esplicano la loro azione

Nel nostro caso in realtà il bilancio consolidato è abbastanza semplice perché le partecipazioni che
noi consolidiamo sono 2: Etra, come ogni anno, e il Consiglio di Bacino, prima Consorzio di bacino
Padova uno, adesso Consiglio di Bacino Brenta.
Quest'anno poi in particolare il Consiglio di bacino Brenta, con la sua nota del 23 luglio 2021, ha
precisato che non sono state rilevate partite da consolidare in quanto il Consiglio stesso ha
esercitato una facoltà per l'anno 2020 di non tenere la contabilità economico-patrimoniale nel modo
ordinario ma di tenerla con le modalità semplificate. Questo comporta che i dati del bilancio
semplificato del Consiglio di bacino non sono coerenti con quelli della contabilità del nostro ente .
Per cui non è possibile consolidarlo. Il bilancio consolidato di quest'anno pertanto, sulla base della
apposita deliberazione di Giunta che ha definito il perimetro di consolidamento, comporta il
consolidamento della sola partecipazione in Etra, che ricordo è pari all’1,51% .

Non do lettura naturalmente del documento perché tutti l'avete ricevuto e avete anche individuato
all'interno del documento quali sono le società partecipate e quelle consolidate , perché ci sono
anche altre società partecipate in modo indiretto attraverso Etra, ma in percentuale molto piccole
tali da garantire una irrilevanza ai fini del consolidamento.
Quindi vado semplicemente a dare lettura delle conclusioni dove si dice che l’operazione di
consolidamento ha portato ai seguenti risultati finali economici e patrimoniali: una perdita di
esercizio 2020. Nel bilancio del Comune era pari a -948.628,52 e mentre nel bilancio consolidato è
pari a 795.853,22, in miglioramento rispetto a quella del bilancio consolidato 2019.
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La differenza rispetto al bilancio del nostro Comune deriva da una parte dello storno dei proventi
finanziari e da utili distribuiti, e dall’altra dal miglioramento della differenza componenti positive e
negative della gestione derivante dal consolidamento. Etra ha risultati positivi e quindi migliorano il
nostro risultato negativo.
Per quanto riguarda il patrimonio netto al 31/12/2020 nel bilancio del Comune era 47.923.853 e
mentre nel consolidato è pari a 48.558.674,69, in leggero aumento anche rispetto al 2019 .
Trovate anche in allegato la relazione dell'organo di revisione che invita l’organo consigliare ad
approvare i provvedimenti di competenza, dando attestazione che il bilancio consolidato è redatto
secondo i corretti principi contabili.

Non essendoci ulteriori interventi, il Presidente pone ai voti la suesposta proposta.

In conformità dell’esito di apposita votazione espressa in forma palese da n. 15 consiglieri presenti
e n. 13 votanti che dà il seguente risultato:

Favorevoli: 11
Contrari: 2 (Bergamin, Meneghello)
Astenuti: 2 (Biasio, Bellot)

D E L I B E R A

-Di Approvare, per le motivazioni in premessa, il bilancio consolidato per l’esercizio 2020, 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 quali parti integranti e sostanziali;

-Di Dare Atto che il bilancio consolidato si chiude con i seguenti risultati di sintesi:

1. CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO

2019 2020

A componenti positivi della gestione
9.035.700,12 10.090.875,14

B componenti negativi della gestione 9.911.518,12 10.679.687,99

Risultato della gestione ( A - B )
-

875.818,00
- 588.812,85

C Proventi ed oneri finanziari -205.639,53 -177.475,31

proventi finanziari
11.571,62 25.605,24

oneri finanziari
217.211,15 203.080,55

D
Rettifica di valore attività

finanziarie
-34.279,33 26.971,40

Rivalutazioni
28.236,83

Svalutazioni



Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 20-ter del D. Lgs. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di
cui all’art. 71 del CAD

34.279,33 1.265,43

E Proventi ed oneri straordinari 109.217,18 83.405,83

Proventi straordinari 175.522,10 270.158,53

Oneri straordinari 66.304,92 186.752,70

Risultato prima delle imposte ( A-
B+C+D+E )

-
1.006.519,68

- 655.910,93

Imposte 144.064,84 139.942,29

Risultato d'esercizio
-

1.150.584,52 - 795.853,22

B.STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

2019 2020

Immobilizzazioni immateriali 1.518.196,23 1.235.874,38

Immobilizzazioni materiali 59.319.020,50 60.257.135,11

Immobilizzazioni finanziarie 80.289,35 136.304,22

Totale immobilizzazioni 60.917.506,08 61.629.313,71

Rimanenze 57.058,11 70.149,18

Crediti 2.996.656,82 3.356.752,61

Altre attività finanziarie 1.120,60 984,29

Disponibilità liquide 3.459.657,18 3.438.949,14

Totale attivo circolante 6.514.492,71 6.866.835,22

Ratei e risconti 8.591,83 12.531,41

Totale dell'attivo 67.440.590,62 68.508.680,34

PASSIVO

Patrimonio netto 48.527.338,11 48.558.674,69

Fondo rischi e oneri 805.069,77 661.672,58

Trattamento di fine rapporto 56.738,55 52.772,52

Debiti 8.823.570,55 9.037.748,12

Ratei e risconti e contributi agli
investimenti 9.227.873,64 10.197.812,43

Totale del passivo 67.440.590,62 68.508.680,34

CONTI D'ORDINE 5.457.615,47 6.879.612,27

-Di Pubblicare il bilancio consolidato dell’esercizio 2020 su “Amministrazione Trasparente”, Sezione
“Bilanci”.
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-Di Dichiarare che, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dell’art. 6 del D. Lgs. n. 62/2013,
del vigente Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Piazzola sul Brenta e del vigente
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, non sussiste in capo al sottoscritto Responsabile
di Settore alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e anche di natura non
patrimoniale, con riguardo al procedimento in questione;

-Di Dare Atto che al presente provvedimento sono allegati i seguenti documenti:

Allegato A) Bilancio Consolidato (Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011);
Allegato B) Relazione sulla Gestione Consolidata e Nota integrativa;
Allegato C) Relazione del Revisore dei Conti.

-Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con apposita votazione espressa in
forma palese da n. 15 consiglieri presenti e n. 13 votanti che dà il seguente risultato:

Favorevoli: 11
Contrari: 2 (Bergamin, Meneghello)
Astenuti: 2 (Biasio, Bellot)
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO
2020

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Federica Agugiaro

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 07/03/2005 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Sandra Trivellato
Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 07/03/2005 e s.m.i.)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267)

N° Rep. 1002 Albo Pretorio on line

Copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune per 15
giorni consecutivi dal 26/10/2021 al 10/11/2021.

L'Addetto alla Pubblicazione
Enrico Bruni



COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA Esercizio 2020

Riferimento Riferimento

art. 2425 CC DM 26/4/95

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO
Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

1 Proventi da tributi 2.611.880,52 2.636.628,26

2 Proventi da fondi perequativi 1.619.350,19 1.609.663,73

3 Proventi da trasferimenti e contributi 2.096.240,70 1.053.778,96

a Proventi da trasferimenti correnti 1.612.229,02 757.819,43 A5c

b Quota annuale di contributi agli investimenti 484.011,68 295.959,53 E20c

c Contributi agli investimenti 0,00 0,00

4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici 2.733.139,16 3.079.427,44  A1 A1a

a Proventi derivanti dalla gestione dei beni 177.243,02 375.573,95

b Ricavi della vendita di beni 53.606,11 53.021,97

c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 2.502.290,03 2.650.831,52

5 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) 0,00 0,00  A2  A2

6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione 8.209,39 -9.434,42  A3  A3

7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 486.713,35 180.972,58  A4  A4

8 Altri ricavi e proventi diversi 535.341,83 484.663,57  A5 A5 a e b

TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) 10.090.875,14 9.035.700,12

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 558.349,96 327.647,87  B6  B6

10 Prestazioni di servizi 3.402.143,43 3.243.956,38  B7  B7

11 Utilizzo  beni di terzi 86.967,87 97.409,32  B8  B8

12 Trasferimenti e contributi 1.105.281,04 992.734,25

a Trasferimenti correnti 1.098.404,63 931.393,42

b Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb. 0,00 570,00

c Contributi agli investimenti ad altri soggetti 6.876,41 60.770,83

13 Personale 2.428.444,85 2.498.084,95  B9  B9

14 Ammortamenti e svalutazioni 2.873.003,14 2.533.236,84  B10  B10

a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali 325.361,03 107.114,77 B10a B10a

b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 2.376.258,19 2.314.487,44 B10b B10b

c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0,00 0,00 B10c B10c

d Svalutazione dei crediti 171.383,92 111.634,63 B10d B10d

15 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) -4.881,69 -6.643,02 B11 B11

16 Accantonamenti per rischi 19.247,55 15.828,48 B12 B12

17 Altri accantonamenti 53.299,52 69.884,23  B13  B13

18 Oneri diversi di gestione 157.832,32 139.378,82  B14  B14

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) 10.679.687,99 9.911.518,12

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B) -588.812,85 -875.818,00

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Proventi finanziari

19 Proventi da partecipazioni 17.581,99 1.718,06  C15  C15

a da società controllate 0,00 0,00

b da società partecipate 17.581,99 1.718,06

c da altri soggetti 0,00 0,00

20 Altri proventi finanziari 8.023,25 9.853,56  C16  C16

Totale proventi finanziari 25.605,24 11.571,62

Oneri finanziari

21 Interessi ed altri oneri finanziari 203.080,55 217.211,15  C17  C17

a Interessi passivi 202.085,44 216.216,04

b Altri oneri finanziari 995,11 995,11

Totale oneri finanziari 203.080,55 217.211,15

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) -177.475,31 -205.639,53

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

22 Rivalutazioni 28.236,83 0,00  D18  D18
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COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA Esercizio 2020

Riferimento Riferimento

art. 2425 CC DM 26/4/95

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO
Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

23 Svalutazioni 1.265,43 34.279,33  D19  D19

TOTALE RETTIFICHE (D) 26.971,40 -34.279,33

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

24 Proventi straordinari  E20  E20

a Proventi da permessi di costruire 0,00 0,00

b Proventi da trasferimenti in conto capitale 0,00 10.920,30

c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 270.158,53 164.601,80 E20b

d Plusvalenze patrimoniali 0,00 0,00 E20c

e Altri proventi straordinari 0,00 0,00

Totale proventi straordinari 270.158,53 175.522,10

25 Oneri straordinari  E21  E21

a Trasferimenti in conto capitale 1.213,00 0,00

b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 12.733,30 13.546,96 E21b

c Minusvalenze patrimoniali 150.483,04 0,00 E21a

d Altri oneri straordinari 22.323,36 52.757,96 E21d

Totale oneri straordinari 186.752,70 66.304,92

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) 83.405,83 109.217,18

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  (A-B+C+D+E) -655.910,93 -1.006.519,68

26 Imposte 139.942,29 144.064,84  E22  E22

27 RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi) -795.853,22 -1.150.584,52  E23  E23

28 Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi 0,00 0,00

Pagina 2 di 6

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 2020 2019



COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA Esercizio 2020

Riferimento Riferimento

art. 2425 CC DM 26/4/95

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO
Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

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

0,00 0,00 A A

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) 0,00 0,00

B) IMMOBILIZZAZIONI

I Immobilizzazioni immateriali BI BI

1 Costi di impianto e di ampliamento 601,63 1.077,19 BI1 BI1

2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità 231.867,60 299.891,03 BI2 BI2

3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 74.318,89 70.143,11 BI3 BI3

4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile 0,00 0,00 BI4 BI4

5 Avviamento 0,00 0,00 BI5 BI5

6 Immobilizzazioni in corso ed acconti 899.261,28 1.118.246,09 BI6 BI6

9 Altre 29.824,98 28.838,81 BI7 BI7

Totale immobilizzazioni immateriali 1.235.874,38 1.518.196,23

II Immobilizzazioni materiali

1 Beni demaniali 44.910.125,77 44.238.368,07

1.1 Terreni 5.488.003,57 5.432.917,69

1.2 Fabbricati 9.515.200,73 7.917.570,27

1.3 Infrastrutture 29.906.921,47 30.887.880,11

1.9 Altri beni demaniali 0,00 0,00

III Altre immobilizzazioni materiali 13.925.153,99 12.274.726,79

2.1 Terreni 1.242.847,07 1.215.065,73 BII1 BII1

a di cui in leasing finanziario 0,00 0,00

2.2 Fabbricati 6.712.777,70 6.558.091,15

a di cui in leasing finanziario 0,00 0,00

2.3 Impianti e macchinari 5.426.297,48 4.113.538,74 BII2 BII2

a di cui in leasing finanziario 0,00 0,00

2.4 Attrezzature industriali e commerciali 138.453,66 130.372,32 BII3 BII3

2.5 Mezzi di trasporto 270.082,72 116.127,85

2.6 Macchine per ufficio e hardware 20.421,89 18.028,31

2.7 Mobili e arredi 56.928,51 65.439,89

2.8 Infrastrutture 40.937,97 42.382,84

2.99 Altri beni materiali 16.406,99 15.679,96

3 Immobilizzazioni in corso ed acconti 1.421.855,35 2.805.925,64 BII5 BII5

Totale immobilizzazioni materiali 60.257.135,11 59.319.020,50

IV Immobilizzazioni Finanziarie

1 Partecipazioni in 62.673,77 6.658,90 BIII1 BIII1

a imprese controllate 0,00 0,00 BIII1a BIII1a

b imprese partecipate 5.529,79 6.658,90 BIII1b BIII1b

c altri soggetti 57.143,98 0,00

2 Crediti verso 73.630,45 73.630,45 BIII2 BIII2

a altre amministrazioni pubbliche 0,00 0,00

b imprese controllate 0,00 0,00 BIII2a BIII2a

c imprese  partecipate 0,00 0,00 BIII2b BIII2b

d altri soggetti 73.630,45 73.630,45
BIII2c
BIII2d

BIII2d

3 Altri titoli 0,00 0,00 BIII3

Totale immobilizzazioni finanziarie 136.304,22 80.289,35

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 61.629.313,71 60.917.506,08

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I Rimanenze 70.149,18 57.058,11 CI CI

Totale rimanenze 70.149,18 57.058,11

II Crediti

1 Crediti di natura tributaria 85.054,40 33.360,08
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COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA Esercizio 2020

Riferimento Riferimento

art. 2425 CC DM 26/4/95

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO
Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità 0,00 0,00

b Altri crediti da tributi 19.518,93 33.360,08

c Crediti da Fondi perequativi 65.535,47 0,00

2 Crediti per trasferimenti e contributi 1.688.899,37 926.010,28

a verso amministrazioni pubbliche 1.492.201,03 914.821,12

b imprese controllate 0,00 5.240,58 CII2 CII2

c imprese partecipate 2.370,28 2.162,47 CII3 CII3

d verso altri soggetti 194.328,06 3.786,11

3 Verso clienti ed utenti 1.225.422,80 1.239.430,13 CII1 CII1

4 Altri Crediti 357.376,04 797.856,33 CII5 CII5

a verso l'erario 88.725,52 136.349,15

b per attività svolta per c/terzi 2,00 70.200,96

c altri 268.648,52 591.306,22

Totale crediti 3.356.752,61 2.996.656,82

III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi

1 Partecipazioni 984,29 1.120,60 CIII1,2,3,4,5 CIII1,2,3

2 Altri titoli 0,00 0,00 CIII6 CIII5

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 984,29 1.120,60

IV Disponibilità liquide

1 Conto di tesoreria 3.371.513,44 3.345.130,65

a Istituto tesoriere 3.371.513,44 3.345.130,65 CIV1a

b presso Banca d'Italia 0,00 0,00

2 Altri depositi bancari e postali 67.377,64 114.343,25 CIV1
CIV1b e
CIV1c

3 Denaro e valori in cassa 58,06 183,28 CIV2 e CIV3 CIV2 e CIV3

4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente 0,00 0,00

Totale disponibilità liquide 3.438.949,14 3.459.657,18

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 6.866.835,22 6.514.492,71

D) RATEI E RISCONTI

1 Ratei attivi 2.093,28 2.117,41 D D

2 Risconti attivi 10.438,13 6.474,42 D D

TOTALE RATEI E RISCONTI  (D) 12.531,41 8.591,83

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) 68.508.680,34 67.440.590,62
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COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA Esercizio 2020

Riferimento Riferimento

art. 2425 CC DM 26/4/95

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO
Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

A) PATRIMONIO NETTO

I Fondo di dotazione -28.611.024,28 -28.601.524,28 AI AI

II Riserve 77.965.552,19 78.279.446,91

a da risultato economico di esercizi precedenti 9.132.016,35 10.735.664,38
AIV, AV,
AVI, AVII,
AVII

AIV, AV,
AVI, AVII,
AVII

b da capitale 585.786,99 603.746,50 AII, AIII AII, AIII

c da permessi di costruire 23.069.655,30 22.701.667,96

d Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali 45.178.093,55 44.238.368,07

e Altre riserve indisponibili 0,00 0,00

III Risultato economico dell'esercizio -795.853,22 -1.150.584,52 AIX AIX

Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi 48.558.674,69 48.527.338,11

Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi 0,00 0,00

Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi 0,00 0,00

Patrimonio netto di pertinenza di terzi 0,00 0,00

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 48.558.674,69 48.527.338,11

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

1 Per trattamento di quiescenza 0,00 0,00 B1 B1

2 Per imposte 44.023,17 52.520,53 B2 B2

3 Altri 617.649,41 752.549,24 B3 B3

4 Fondo  di consolidamento per rischi e oneri futuri 0,00 0,00

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 661.672,58 805.069,77

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 52.772,52 56.738,55 C C

TOTALE T.F.R. (C) 52.772,52 56.738,55

D) DEBITI

1 Debiti da finanziamento 5.200.903,66 5.210.846,43

a prestiti obbligazionari 361.192,00 383.766,50 D1e D2 D1

b v/ altre amministrazioni pubbliche 0,00 0,00

c verso banche e tesoriere 458.781,11 385.320,02 D4 D3 e D4

d verso altri finanziatori 4.380.930,55 4.441.759,91 D5

2 Debiti verso fornitori 1.883.482,62 1.899.941,88 D7 D6

3 Acconti 153.891,45 145.950,74 D6 D5

4 Debiti per trasferimenti e contributi 833.474,68 1.020.211,01

a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale 0,00 0,00

b altre amministrazioni pubbliche 562.761,09 829.318,38

c imprese controllate 0,00 0,00 D9 D8

d imprese partecipate 3.901,89 2.023,34 D10 D9

e altri soggetti 266.811,70 188.869,29

5 Altri debiti 965.995,71 546.620,49
D12,D13,D1
4

D11,D12,D1
3

a tributari 35.995,62 30.055,84

b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 70.646,72 51.654,78

c per attività svolta per c/terzi 0,00 0,00

d altri 859.353,37 464.909,87

TOTALE DEBITI (D) 9.037.748,12 8.823.570,55

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

I Ratei passivi 129.429,63 219.704,37 E E

II Risconti passivi 10.068.382,80 9.008.169,27 E E

1 Contributi agli investimenti 8.839.553,73 7.751.405,71

a da altre amministrazioni pubbliche 5.458.222,38 4.549.750,86

b da altri soggetti 3.381.331,35 3.201.654,85

2 Concessioni pluriennali 1.228.538,39 1.256.472,60

3 Altri risconti passivi 290,68 290,96

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 10.197.812,43 9.227.873,64
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SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO
Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) 68.508.680,34 67.440.590,62

CONTI D'ORDINE

1) Impegni su esercizi futuri 4.542.202,25 3.051.792,82

2) beni di terzi in uso 0,00 0,00

3) beni dati in uso a terzi 0,00 0,00

4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche 220.167,68 200.368,39

5) garanzie prestate a imprese controllate 0,00 102.568,67

6) garanzie prestate a imprese partecipate 7.240,69 3.571,39

7) garanzie prestate a altre imprese 2.110.001,65 2.099.314,20

TOTALE CONTI D'ORDINE 6.879.612,27 5.457.615,47

Pagina 6 di 6

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO) 2020 2019



1 
 

COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA 

PROVINCIA DI PADOVA 

 

RELAZIONE DELL’ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO E 

SULLO SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO 
 

 

 

Organo di Revisione economico finanziario 

Dott. Andrea Burlini   

 

 

 

 

 

Indice 

1. Introduzione ...................................................................................................................................................... 2 

2. Stato Patrimoniale consolidato .................................................................................................................. 4 

2.1. Analisi dello Stato patrimoniale attivo ............................................................................................ 4 

2.2. Analisi dello Stato Patrimoniale passivo ......................................................................................... 7 

3. Conto economico consolidato .................................................................................................................... 10 

4. Relazione sulla gestione consolidata e nota integrativa ..................................................................... 12 

5. Osservazioni ........................................................................................................................................................ 13 

6. Conclusioni ........................................................................................................................................................... 14 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA - c_g587 - 0017235 - Ingresso - 22/09/2021 - 15:13



2 
 

Comune di Piazzola sul Brenta (PD) 

 
Relazione sul Bilancio Consolidato Esercizio 2020 

 

 

Il sottoscritto, Dott. Andrea Burlini, Revisore Unico dell’Ente Locale Territoriale Comune di Piazzola 

sul Brenta (PD), nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 26 Settembre 2018, con 

decorrenza dal 27 Settembre 2018,  

 

Esaminato 

 

lo schema di Bilancio Consolidato 2020, composto da Conto Economico Consolidato, Stato 

Patrimoniale Consolidato, Relazione sulla Gestione Consolidata contenente la Nota Integrativa e la 

proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato, e operando ai sensi e nel 

rispetto: 

 

  del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» ed in 

particolare dell’art.233‐bis e dell’art. 239 comma 1, lett.d‐bis; 

 

  del d.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e dei principi contabili in particolare dell’allegato 4/4 “Principio 

contabile applicato concernente il bilancio consolidato”; 

 

 degli schemi di cui all’allegato 11 al D.lgs.118/2011; 

 

 dello statuto e del regolamento di contabilità dell’ente; 

 

 dei principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio 

nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;  

 

approva 

 

l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del Bilancio Consolidato 

e sullo schema di bilancio consolidato per l’esercizio finanziario 2020 del Comune di Piazzola sul 

Brenta che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale. 

 

 

Venezia – Mestre (VE) / Piazzola sul Brenta (PD),  

22 Settembre 2021                            

Il Revisore Unico 

Dott. Andrea Burlini 
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1. Introduzione 

 
Il sottoscritto, Dott. Andrea Burlini, Revisore Unico dell’Ente Locale Territoriale Comune di Piazzola 

sul Brenta (Padova), nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 26 Settembre 2018 

con decorrenza dal 27 Settembre 2018, in esecuzione del disposto dell'art. 4 del D.M. 5 Ottobre 1991; 

Premesso 

 che con deliberazione consiliare n. 25 del 28 Aprile 2021 è stato approvato il Rendiconto della 

Gestione per l’Esercizio 2020 e che questo Organo con relazione del 6 Aprile 2021 ha espresso parere 

positivo; 

 che in data  15 Settembre 2021 l’Organo ha ricevuto lo schema del Bilancio Consolidato per 

l’esercizio 2020 completo di: 

a) Conto Economico consolidato; 

b) Stato Patrimoniale consolidato; 

c) Relazione sulla Gestione Consolidata contenente la nota integrativa;  

 che con delibere n. 76 del 5 Luglio 2021 e 101 dell’1 settembre 2021 la Giunta Comunale ha 

approvato l’elenco dei soggetti componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica ( di seguito “GAP”) e 

l’elenco dei soggetti che compongono il perimetro di consolidamento per l’anno 2020 compresi nel 

bilancio consolidato; 

 che l’Ente con appositi atti ha comunicato agli organismi, alle aziende e alle società l’inclusione 

delle stesse nel perimetro di consolidamento; 

 che l’Organo di Revisione ha preso in esame la documentazione, le carte di lavoro, i prospetti 

afferenti il Bilancio Consolidato dell’Ente; 

Visti 

 la normativa relativa all’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al 

d.lgs. 118/2011; 

 il principio contabile applicato allegato 4/4 al d.lgs. 11/2011 (di seguito il principio 4/4) e il 

principio OIC n.17 emanato dall’Organismo Italiano di contabilità; 

 la proposta di deliberazione da sottoporre all’esame del Consiglio Comunale, avente ad oggetto 

“Approvazione del Bilancio Consolidato per l’esercizio 2020”; 

 

Dato atto che 

 il Comune di Piazzola sul Brenta ha individuato l’area di consolidamento, analizzando le 

fattispecie rilevanti previste dal principio, e la Giunta Comunale, con delibere n. 76 del 5 Luglio 2021 e 

n. 101  dell’1 Settembre 2021, ha individuato il perimetro dell’area di consolidamento; 

 nell’applicazione dei criteri per stabilire la composizione dell’area di consolidamento il Comune di 

Piazzola sul Brenta ha provveduto a individuare la soglia di rilevanza da confrontare con i parametri 

societari indicati alla lett. a) del punto 3.1 del principio 4/4; 

 le soglie di rilevanza dei parametri, come desunti dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico 

del Comune con le proprie Istituzioni, sono le seguenti: 
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Anno 2020 Totale attivo 
Patrimonio 

netto 
Ricavi 

caratteristici 

Comune di Piazzola sul 
Brenta 

62.501.511,59 47.923.853,48 7.135.949,34 

SOGLIA DI RILEVANZA (3%)* 1.875.045,35 1.437.715,60 214.078,48 

* La soglia di Rilevanza è stata abbassata da 10% al 3 % per azione dell’aggiornamento della normativa 

Tenuto conto che 

 sono state considerate irrilevanti, in ogni caso, le quote di partecipazione inferiori all’1% del 

capitale dell’Ente o Società Partecipate; mentre, sono stati considerati sempre rilevanti gli Enti e le 

Società Partecipate titolari di affidamento diretto da parte del Comune e/o dei componenti del Gruppo 

Amministrazione Pubblica, a prescindere dalla quota di partecipazione, gli Enti e le Società totalmente 

partecipate dal Comune e le Società in house; 

 la valutazione di irrilevanza è stata formulata sia con riferimento al singolo Ente o Società, sia 

all’insieme degli Enti e delle Società ritenuti scarsamente significativi. 

 risultano pertanto inclusi nell’area di consolidamento del Gruppo Amministrazione Pubblica 

del Comune di Piazzola sul Brenta i seguenti soggetti giuridici: 

 
 

Ente/Società Tipologia % 
partecipazione 

Etra S.p.A.  Società Partecipata diretta 1,51 % 

E.B.S. Società agricola a R.L. * Società Partecipata indiretta 1,49 % 

* E.B.S. S.a.r.l.  è  ricompresa nel consolidato di Etra S.p.a  

 

● risultano pertanto esclusi dall’area di consolidamento del Gruppo Amministrazione Pubblica 

dell’Ente Locale Territoriale Comune di Piazzola sul Brenta i seguenti soggetti giuridici, come meglio 

esplicitato nella deliberazioni di Giunta n. 76 del 5 Luglio 2021 e n. 101 dell’1 Settembre 2021: 

 

Ente/Società Tipologia % 
partecipazione 

CONSIGLIO DI BACINO BRENTA Ente Pubblico Istituito 1,90 % 

CONSORZIO BACINO DI PADOVA UNO Consorzio di Comuni 5,32% 

A.S.I. S.r.l. Società Partecipata indiretta 0,30 % 

Etra Energia S.r.l. Società Partecipata indiretta 0,74 % 

Unica Energia S.r.l. Società Partecipata indiretta 0,63 % 

Viveracqua Scart Società Partecipata indiretta 0,20 % 

Onenergy S.r.l. Società Partecipata indiretta 0,45 % 
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● nella tabella successiva si riporta l’elenco delle Società, Enti, Organismi Controllati/Partecipati 

con l’indicazione dei motivi e dei riferimenti normativi in base ai quali l’Ente Capogruppo ha escluso 

dall’Area di Consolidamento gli stessi organismi: 

Ente/Società Motivi 

CONSIGLIO DI BACINO BRENTA Non possibile reperire informazioni per il 
consolidamento 

CONSORZIO BACINO DI PADOVA UNO Presenta i requisiti di irrilevanza 

A.S.I. S.r.l. Percentuale inferiore all’1% della società partecipata 

Etra Energia S.r.l. Percentuale inferiore all’1% della società partecipata 

Unica Energia S.r.l. Percentuale inferiore all’1% della società partecipata 

Viveracqua Scart Percentuale inferiore all’1% della società partecipata 

Onenergy S.r.l. Percentuale inferiore all’1% della società partecipata 

 

Rispetto all’esercizio precedente risultano inseriti il Consiglio di Bacino Brenta ed il Consorzio Bacino 

di Padova Uno. 

Il Revisore Unico dei Conti rileva che per gli organismi compresi nel Perimetro di Consolidamento 

l’aggregazione dei valori contabili è stata operata con il metodo proporzionale in base alla quota di 

partecipazione con riferimento al Bilancio delle Società Partecipate. 

Il Revisore Unico dei Conti nei paragrafi che seguono PRESENTA i risultati dell’analisi e le 

considerazioni sul Bilancio Consolidato dell’esercizio 2020 del Comune di Piazzola sul Brenta. 

 

2. Stato Patrimoniale consolidato 

Nella tabella che segue sono riportati i principali dati aggregati dello Stato Patrimoniale consolidato 

dell’esercizio 2020 con evidenza delle variazioni rispetto all’esercizio precedente 2019: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

STATO PATRIMONIALE

CONSOLIDATO (ATTIVO)

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)                              -                            -                          -   

Immobilizzazioni Immateriali          1.235.874,38      1.518.196,23 -     282.321,85 

Immobilizzazioni Materiali       60.257.135,11    59.319.020,50       938.114,61 

Immobilizzazioni Finanziarie             136.304,22           80.289,35          56.014,87 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)       61.629.313,71    60.917.506,08       711.807,63 

Rimanenze               70.149,18           57.058,11          13.091,07 

Crediti          3.356.752,61      2.996.656,82       360.095,79 

Attività finanziarie che non costituiscono                     984,29              1.120,60 -             136,31 

Disponibilità liquide          3.438.949,14      3.459.657,18 -       20.708,04 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE ( C )          6.866.835,22      6.514.492,71       352.342,51 

RATEI E RISCONTI ( D )               12.531,41              8.591,83            3.939,58 

TOTALE DELL'ATTIVO       68.508.680,34    67.440.590,62    1.068.089,72 

Bilancio 

consolidato 

Anno 2019 (b)

Differenze       

(a-b)

Bilancio 

consolidato 

Anno 2020 (a)

STATO PATRIMONIALE

CONSOLIDATO (PASSIVO)

PATRIMONIO NETTO (A)        48.558.674,69         48.527.338,11              31.336,58 

FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)             661.672,58              805.069,77 -         143.397,19 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ( C )               52.772,52                56.738,55 -             3.966,03 

DEBITI  (D)          9.037.748,12           8.823.570,55            214.177,57 

RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI 

INVESTIMENTI ( E )
       10.197.812,43           9.227.873,64            969.938,79 

TOTALE DEL PASSIVO        68.508.680,34         67.440.590,62         1.068.089,72 

CONTI D'ORDINE          6.879.612,27           5.457.615,47 

Bilancio 

consolidato Anno 

2020 (a)

Differenze (a-b)

Bilancio 

consolidato     

Anno 2019 (b)
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2.1. Analisi dello Stato patrimoniale attivo 

Di seguito si analizzano nel dettaglio i dati dello Stato Patrimoniale attivo 

 

Immobilizzazioni immateriali 

Il dettaglio delle immobilizzazioni immateriali è riportato nella seguente tabella: 

 

B) IMMOBILIZZAZIONI

I  Immobilizzazioni immateriali

1 costi di impianto e di ampliamento                  601,63               1.077,19 

2 costi di ricerca sviluppo e pubblicità           231.867,60           299.891,03 

3 diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno             74.318,89             70.143,11 

4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile                         -   

5 avviamento                         -   

6 immobilizzazioni in corso ed acconti           899.261,28        1.118.246,09 

9 altre             29.824,98             28.838,81 

Totale immobilizzazioni immateriali        1.235.874,38        1.518.196,23 

Anno 2020 Anno 2019STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)

 

Tra le immobilizzazioni immateriali gli scostamenti piu  significativi rispetto al dato 2019 riguardano le 

immobilizzazioni in corso ed acconti della Capogruppo Comune. 

Iimmobilizzazioni materiali 

Il dettaglio delle immobilizzazioni materiali è riportato nella seguente tabella: 

 
Non si rilevano particolari differenze rispetto al 2019.   

 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO) Anno 2020 Anno 2019

 Immobilizzazioni materiali (*)

II 1 Beni demaniali          44.910.125,77           44.238.368,07 

1.1 Terreni            5.488.003,57             5.432.917,69 

1.2 Fabbricati            9.515.200,73             7.917.570,27 

1.3 Infrastrutture          29.906.921,47           30.887.880,11 

1.9 Altri beni demaniali                               -   

III 2 Altre immobilizzazioni materiali (*)                               -   

2.1 Terreni            1.242.847,07             1.215.065,73 

a di cui in leasing finanziario

2.2 Fabbricati            6.712.777,70             6.558.091,15 

a di cui in leasing finanziario

2.3 Impianti e macchinari            5.426.297,48             4.113.538,74 

a di cui in leasing finanziario

2.4 Attrezzature industriali e commerciali               138.453,66                130.372,32 

2.5 Mezzi di trasporto               270.082,72                116.127,85 

2.6 Macchine per ufficio e hardware                 20.421,89                  18.028,31 

2.7 Mobili e arredi                 56.928,51                  65.439,89 

2.8 Infrastrutture                 40.937,97                  42.382,84 

2.99 Altri beni materiali                 16.406,99                  15.679,96 

3 Immobilizzazioni in corso ed acconti            1.421.855,35             2.805.925,64 

Totale immobilizzazioni materiali          60.257.135,11           59.319.020,50 

(*) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili
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I mmobilizzazioni finanziarie 

Il dettaglio delle immobilizzazioni finanziarie è riportato nella seguente tabella: 

 
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO Anno  2020 Anno  2019

I  Immobilizzazioni Finanziarie (*)

1 Partecipazioni in

a imprese controllate -                        

b imprese partecipate 5.529,79            6.658,90               

c altri soggetti 57.143,98          -                        

2 Crediti verso

a altre amministrazioni pubbliche -                     -                        

b imprese controllate -                     -                        

c imprese partecipate -                     -                        

d altri soggetti 73.630,45          73.630,45             

3 Altri titoli -                        

Totale immobilizzazioni finanziarie 136.304,22        80.289,35             

* con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo  
 

La differenza rispetto all’Esercizio 2019 è il valore della partecipazione nel Consiglio di Bacino Brenta 

che a partire dall’Esercizio 2020 non rientra più nell’area di consolidamento e pertanto non è più 

soggetto ad elisione. 

 

A ttivo circolante 

Il dettaglio dell’attivo circolante è riportato nella seguente tabella:

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO) Anno  2020 Anno  2019

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I Rimanenze            70.149,18            57.058,11 

Totale            70.149,18            57.058,11 

II Crediti (*)

1 Crediti di natura tributaria            85.054,40            33.360,08 

a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità

b Altri crediti da tributi            19.518,93            33.360,08 

c Crediti da Fondi perequativi            65.535,47 

2 Crediti per trasferimenti e contributi       1.688.899,37          926.010,28 

a verso amministrazioni pubbliche       1.492.201,03          914.821,12 

b imprese controllate              5.240,58 

c imprese partecipate              2.370,28              2.162,47 

d verso altri soggetti          194.328,06              3.786,11 

3 Verso clienti ed utenti       1.225.422,80       1.239.430,13 

4 Altri Crediti          357.376,04          797.856,33 

a verso l'erario            88.725,52          136.349,15 

b per attività svolta per c/terzi                     2,00            70.200,96 

c altri          268.648,52          591.306,22 

Totale crediti       3.356.752,61       2.996.656,82 

III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI

1 partecipazioni                 984,29              1.120,60 

2 altri titoli                         -   

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi                 984,29              1.120,60 

IV DISPONIBILITA' LIQUIDE 

1 Conto di tesoreria       3.371.513,44       3.345.130,65 

a Istituto tesoriere       3.371.513,44       3.345.130,65 

b presso Banca d'Italia                         -   

2 Altri depositi bancari e postali            67.377,64          114.343,25 

3 Denaro e valori in cassa                   58,06                 183,28 

4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente                         -   

Totale disponibilità liquide       3.438.949,14       3.459.657,18 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)       6.866.835,22       6.514.492,71 

* con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo  
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Non si rilevano discordanze tra l’asseverazione dei saldi reciproci tra i componenti del gruppo 

effettuata dagli organi di revisione in sede di chiusura del Rendiconto della gestione dell’esercizio 

2019 e la verifica delle operazioni infragruppo. Le uniche differenze riguardano, come evidenziato nel 

prospetto di riepilogo dei debiti e crediti allegato al bilancio del Comune, relativo al credito del 

Comune per dividendi da distribuire a seguito della fusione di Seta spa e per i quali è prevista una 

rateazione annuale. Gli importi inseriti come altri debiti da Etra sono trattati come proventi futuri dal 

Comune da accertare nei singoli esercizi e pertanto non sono stati inseriti tra i crediti nel bilancio del 

Comune.  Si è provveduto pertanto alla rettifica in sede di consolidamento aumentando per un pari 

importo le riserve da risultato economico di esercizi precedenti. 

 
R atei e risconti attivi 
Il dettaglio dei ratei e risconti attivi è riportato nella seguente tabella: 
 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO) Anno   2020 Anno   2019

D) RATEI E RISCONTI

1 Ratei attivi 2.093,28 2.117,41

2 Risconti attivi 10.438,13 6.474,42

Totale Ratei e Risconti 12.531,41 8.591,83  

Si rileva che non si riscontrano significative differenze rispetto al Bilancio consolidato dell’esercizio 

2019. 

2.2. Analisi dello Stato Patrimoniale passivo 

Di seguito si analizzano nel dettaglio i dati dello Stato Patrimoniale passivo  

P atrimonio netto 

Il dettaglio del patrimonio netto è riportato nella seguente tabella: 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO) Anno  2020 Anno  2019

A) PATRIMONIO NETTO

I Fondo di dotazione -   28.611.024,28 -   28.601.524,28 

II Riserve      77.965.552,19      78.279.446,91 

a da risultato economico di esercizi precedenti        9.132.016,35      10.735.664,38 

b da capitale           585.786,99           603.746,50 

c da permessi di costruire        23.069.655,30        22.701.667,96 

d
Riserve disponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i 

beni culturali
     45.178.093,55      44.238.368,07 

e Altre riserve indisponibili                         -   

III Risultato economico dell'esercizio -        795.853,22 -     1.150.584,52 

Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi           48.558.674,69           48.527.338,11 

Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi                         -   

Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi                                   -   

TOTALE PATRIMONIO NETTO           48.558.674,69           48.527.338,11  
 
Si rileva che essendo stato applicato il metodo di consolidamento proporzionale non è necessario 
rappresentare, nel Bilancio Consolidato, la quota di pertinenza di terzi.  
Come accennato in precedenza si è provveduto alla eliminazione del valore delle partecipazioni del 
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Comune in Etra, inserita nel bilancio del Comune tra le immobilizzazioni finanziarie al valore del 
patrimonio netto, e la corrispondente riduzione del patrimonio netto per l’importo complessivo di 
Euro 2.886.697,20. 
In ottemperanza ai principi contabili è stato, inoltre, stornato dai proventi da partecipazioni l’importo 
relativo agli utili distribuiti da Etra S.p.A. e portato in aumento delle riserve da risultato economico di 
esercizi precedenti per l’importo complessivo di € 2.804,04.  
 
Come evidenziato, inoltre, l’importo delle riserve da risultato economico di esercizi precedenti è stato 
aumentato dell’importo inserito in rettifica con il consolidamento nell’attivo come altri crediti e 
relativo al credito del Comune per dividendi da distribuire a seguito della fusione di Seta spa e per i 
quali è prevista una rateazione annuale. Gli importi inseriti come altri debiti da Etra sono trattati come 
proventi futuri dal Comune da accertare nei singoli esercizi e pertanto non sono stati inseriti tra i 
crediti nel bilancio del Comune.   
 
 
F ondi rischi e oneri 
Il dettaglio del fondo rischi e oneri è riportato nella seguente tabella:

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO) Anno   2020 Anno   2019

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

1 per trattamento di quiescenza                        -                          -   

2 per imposte            44.023,17            52.520,53 

3 altri            617.649,41            752.549,24 

4 fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri                        -   

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)                661.672,58                805.069,77  

Le principali differenze rispetto al 2019 riguardano i minori accantonamenti effettuati nel 2020 per 
fondi passività potenziali. 
 
 
T rattamento di Fine Rapporto 
Il dettaglio del Trattamento di Fine Rapporto accantonato dalle società consolidate è riportato nella 

seguente tabella: 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO) Anno  2020 Anno  2019

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 52.772,52 56.738,55

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 52.772,52 56.738,55  

Si rileva che non si riscontrano significative differenze rispetto al Bilancio consolidato dell’esercizio 
2019. 
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D ebiti 

Il dettaglio dei debiti è riportato nella seguente tabella: 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO) Anno  2020 Anno  2019

D) DEBITI

1 Debiti da finanziamento 5.200.903,66 5.210.846,43

a prestiti obbligazionari                361.192,00                383.766,50 

b v/altre amministrazioni pubbliche                             -   

c verso banche e tesoriere                458.781,11                385.320,02 

d verso altri finanziatori             4.380.930,55             4.441.759,91 

2 Debiti verso fornitori             1.883.482,62             1.899.941,88 

3 Acconti                153.891,45                145.950,74 

4 Debiti per trasferimenti e contributi                833.474,68             1.020.211,01 

a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale                             -   

b altre amministrazioni pubbliche                562.761,09                829.318,38 

c imprese controllate                             -   

d imprese partecipate                   3.901,89                   2.023,34 

e altri soggetti                266.811,70                188.869,29 

5 altri debiti                965.995,71                546.620,49 

a tributari                 35.995,62                 30.055,84 

b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale                 70.646,72                 51.654,78 

c per attività svolta per c/terzi                             -   

d altri debiti                859.353,37                464.909,87 

TOTALE DEBITI (D)             9.037.748,12             8.823.570,55 

* conseparata indicazione degliimporti esigibili oltre l'esercizio successivo

** Non comprende debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta.

I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)  

Le principali differenze rispetto al 2019 si riscontrano dal Bilancio della Capogruppo Comune nei 

debiti verso fornitori e nei debiti per trasferimenti e contributi verso altre amministrazioni pubbliche. 

 

Ratei risconti passivi e contributi agli investimenti 
Il dettaglio dei ratei e risconti passivi e contributi agli investimenti è riportato nella seguente tabella: 
 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO) Anno 2020 Anno 2019

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI 

INVESTIMENTI

I Ratei passivi 129.429,63 219.704,37

II Risconti passivi 10.068.382,80 9.008.169,27

1 Contributi agli investimenti 8.839.553,73 7.751.405,71

a da altre amminsitrazioni pubbliche 5.458.222,38 4.549.750,86

b da altri soggetti 3.381.331,35 3.201.654,85

2 Concessioni pluriennali 1.228.538,39 1.256.472,60

3 Atri risconti passivi 290,68 290,96

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 10.197.812,43 9.227.873,64  
 
Per il Comune le concessioni pluriennali ed i contributi agli investimenti comprendono la quota non di 
competenza dell’esercizio rilevata tra i ricavi nel corso dell’esercizio in cui il relativo credito è stato 
accertato, e sospesa alla fine dell’esercizio. Annualmente i proventi sospesi sono stati ridotti attraverso 
la rilevazione di un provento (quota annuale di contributo agli investimenti) di importo proporzionale 
alla quota di ammortamento del bene finanziato dal contributo all’investimento.   
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C onti d’ordine 
Il dettaglio dei conti d’ordine è riportato nella seguente tabella: 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO) Anno  2020 Anno  2019

CONTI D'ORDINE

1) Impegni su esercizi passivi     4.542.202,25       3.051.792,82 

2) beni di terzi in uso                         -   

3) beni dati in uso a terzi                         -   

4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche        220.167,68          200.368,39 

5) garanzie prestate a imprese controllate          102.568,67 

6) garanzie prestate a imprese partecipate            7.240,69              3.571,39 

7) garanzie prestate a altre imprese     2.110.001,65       2.099.314,20 

TOTALE CONTI D'ORDINE     6.879.612,27       5.457.615,47 

 
 
Tra tali voci trovano collocazione per il Comune gli Impegni su esercizi futuri, corrispondenti agli 
impegni finanziari già assunti sui bilanci successivi al 2019 e le garanzie prestate dal Comune a 
soggetti terzi e risultanti da atti conservati presso l’ente. In particolare è stato inserito l’importo del 
capitale residuo del mutuo di € 2.840.000,00 contratto dal concessionario del nuovo centro sportivo 
con l’Istituto del Credito Sportivo garantito da fidejussione rilasciata a favore del concessionario 
stesso, al netto di quanto rimborsato in conto capitale dal concessionario in relazione al piano di 
ammortamento del mutuo (€ 55.109,19 nel 2013, € 112.300,48 nel 2014, € 115.134,94 nel 2015,  € 
118.040,95 nel 2016,  €. 121.020,31 nel 2017 ed €. 124.074,86 nel 2018 e 127.206,50 nel 2019, 
sospesa nel 2020).   
Le altre voci sono invece evidenziate nelle note integrative delle società consolidate. 
 
 

3. Conto economico consolidato 

Nella tabella che segue è riportato il risultato di esercizio del Bilancio Consolidato dell’esercizio 2020 e 
dell’esercizio precedente e i principali dati aggregati del Conto Economico Consolidato con evidenza 
delle variazioni rispetto all’esercizio precedente: 

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE 10.090.875,14       9.035.700,12         1.055.175,02         

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 10.679.687,99       9.911.518,12         768.169,87            

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B) 588.812,85-            875.818,00-            287.005,15            

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 177.475,31-            205.639,53-            28.164,22               

Proventi finanziari 25.605,24              11.571,62              14.033,62              

Oneri finanziari 203.080,55            217.211,15            14.130,60-              

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE 26.971,40               34.279,33-               61.250,73               

Rivalutazioni 28.236,83              -                          28.236,83              

Svalutazioni 1.265,43                34.279,33              33.013,90-              

E) PROVENTI  ED ONERI STRAORDINARI 83.405,83               109.217,18            25.811,35-               

Proventi straordinari 270.158,53            175.522,10            94.636,43              

Oneri straordinari 186.752,70            66.304,92              120.447,78            

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE                          (A-B+-C+-D+-E)  655.910,93-            1.006.519,68-         350.608,75            

Imposte 139.942,29            144.064,84            4.122,55-                 

RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di 

terzi *) 795.853,22-            1.150.584,52-         354.731,30            

Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi (*) -                           -

 (*) da evidenziare nel caso di applicazione del metodo integrale

CONTO ECONOMICO  

Bilancio 

consolidato           

Anno 2020 (a)

Bilancio 

consolidato           

Anno 2019 (b)

Differenza                        

(a-b)
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3.1 Analisi del Conto Economico Consolidato 

Dall’esame dei dati contenuti nella tabella si evince che: 

C omponenti positivi della gestione 
Il dettaglio delle voci relative alle componenti positive di reddito è riportata nella seguente tabella: 

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

1 Proventi da tributi 2.611.880,52            2.636.628,26            
2 Proventi da fondi perequativi 1.619.350,19            1.609.663,73            
3 Proventi da trasferimenti e contributi 2.096.240,70            1.053.778,96            

a Proventi da trasferimenti correnti 1.612.229,02            757.819,43               
b Quota annuale di contributi agli investimenti 484.011,68               295.959,53               
c Contributi agli investimenti -                           

4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici 2.733.139,16            3.079.427,44            
a Proventi derivanti dalla gestione dei beni 177.243,02               375.573,95               
b Ricavi della vendita di beni 53.606,11                 53.021,97                 
c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 2.502.290,03            2.650.831,52            

5 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) -                           
6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione 8.209,39                   9.434,42-                   
7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 486.713,35               180.972,58               
8 Altri ricavi e proventi diversi 535.341,83               484.663,57               

totale componenti positivi della gestione A) 10.090.875,14          9.035.700,12            

Bilancio consolidato 

Anno 2020

Bilancio consolidato 

Anno 2019
CONTO ECONOMICO

Si rileva che sono state effettuate le seguenti elisioni: 
CEA)3c Proventi da trasferimenti e contributi – quota annuale di contributi agli investimenti = 0,00 €; 
CEA)4c Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici – ricavi e proventi dalle 
prestazioni di servizi = - 3.306,39 €; 
CEA)8 Altri ricavi e proventi diversi= - 1.304,11 €; 

C omponenti negativi della gestione 
Il dettaglio delle voci relativo alle componenti negative di reddito è riportato nella seguente tabella: 

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 558.349,96 327.647,87

Prestazioni di servizi 3.402.143,43 3.243.956,38

Utilizzo  beni di terzi 86.967,87 97.409,32

Trasferimenti e contributi 1.105.281,04 992.734,25

a Trasferimenti correnti 1.098.404,63 931.393,42

b Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb. 0,00 570,00

c Contributi agli investimenti ad altri soggetti 6.876,41 60.770,83

Personale 2.428.444,85 2.498.084,95

Ammortamenti e svalutazioni 2.873.003,14 2.533.236,84

a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali 325.361,03 107.114,77

b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 2.376.258,19 2.314.487,44

c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0,00

d Svalutazione dei crediti 171.383,92 111.634,63

Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) -4.881,69 -6.643,02

Accantonamenti per rischi 19.247,55 15.828,48

Altri accantonamenti 53.299,52 69.884,23

Oneri diversi di gestione 157.832,32 139.378,82

totale componenti positivi della gestione B) 10.679.687,99 9.911.518,12

Bilancio consolidato 

Anno 2020        

Bilancio consolidato 

Anno 2019       
CONTO ECONOMICO  
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Si rileva che non si è ritenuto opportuno rettificare le percentuali di ammortamento in quanto essi non 
sono rilevanti, sia in termini quantitativi che qualitativi, rispetto al valore consolidato della voce in 
questione.  
Si rileva che sono state effettuate le seguenti elisioni: 
CEB)10 Prestazioni di servizio= - € 4.061,39€; 
CEB)12c Trasferimenti e contributi – contributi agli investimenti ad altri soggetti= - € 0,00 €; 
CEB)18 Oneri diversi di gestione= - € 549,17 

 
G estione finanziaria 
Il dettaglio delle voci relative alla gestione finanziaria è riportato nella tabella seguente: 
 

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Proventi finanziari

19 Proventi da partecipazioni 17.581,99                     1.718,06                      
a da società controllate -                              
b da società partecipate 17.581,99                     1.718,06                      
c da altri soggetti -                              

20 Altri proventi finanziari 8.023,25                       9.853,56                      
Totale proventi finanziari 25.605,24                     11.571,62                    

Oneri finanziari
21 Interessi ed altri oneri finanziari 203.080,55                   217.211,15                  

a Interessi passivi 202.085,44                   216.216,04                  
b Altri oneri finanziari 995,11                          995,11                         

Totale oneri finanziari 203.080,55                   217.211,15                  
totale C) 177.475,31-                   205.639,53-                  

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE
22 Rivalutazioni 28.236,83                     
23 Svalutazioni 1.265,43                       34.279,33                    

totale D) 26.971,40                     34.279,33-                    

Bilancio consolidato 

Anno 2020    

Bilancio consolidato 

Anno 2019          
CONTO ECONOMICO  

 
 
Si rileva che sono state effettuate le seguenti elisioni: 
CEB)19a Proventi da partecipazioni – da società partecipate= - € 5.608,08  
 

Importo relativo agli utili distribuiti da Etra spa che è stato portato in aumento delle riserve da risultato economico di esercizi precedenti 

 
G estione straordinaria 
Il dettaglio delle voci relative alla gestione finanziaria è riportato nella seguente tabella: 

E) PROVENTI  ED ONERI STRAORDINARI

24 Proventi straordinari

a Proventi da permessi di costruire -                                  

b Proventi da trasferimenti in conto capitale -                                  10.920,30                        

 c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 270.158,53                       164.601,80                       

 d Plusvalenze patrimoniali -                                  

e Altri proventi straordinari -                                             

totale proventi 270.158,53                       175.522,10                       

25 Oneri straordinari

a Trasferimenti in conto capitale 1.213,00                          -                                  

 b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 12.733,30                        13.546,96                        

 c Minusvalenze patrimoniali 150.483,04                       -                                  

 d Altri oneri straordinari 22.323,36                        52.757,96                        

totale oneri 186.752,70                       66.304,92                        

Totale (E) 83.405,83                        109.217,18                       

Bilancio consolidato 

Anno 2020

Bilancio consolidato 

Anno 2019    
CONTO ECONOMICO  

 
 
Si rileva che non sono state effettuate elisioni. 
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R isultato d’esercizio 
 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  (A-B+-C+-D+-E)  655.910,93-               1.006.519,68-            

26 Imposte (*) 139.942,29               144.064,84               

27
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota 

di pertinenza di terzi) 795.853,22-               1.150.584,52-            

28 Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi                               -                                 -   

Bilancio consolidato 

Anno 2020

Bilancio consolidato 

Anno 2019        
CONTO ECONOMICO  

 
 
Il risultato del Conto Economico Consolidato ante imposte evidenzia un saldo negativo di € -
655.910,93. 

Si rileva che per quanto riguarda le imposte d'esercizio, si precisa che per gli Enti in contabilità 
finanziaria, come il Comune, tale dato si riferisce all'Irap pagata sulle retribuzioni dei dipendenti, 
mentre per Etra Spa è costituito da IRES e IRAP. 

Il risultato netto del Conto Economico Consolidato evidenzia un saldo negativo di € -795.853,22. 

Si rileva che il risultato negativo è determinato dal dato del Comune che, si ricorda, in sede di gestione 
applica i principi della contabilità finanziaria, ed in particolare non contabilizza gli ammortamenti dei 
beni ammortizzabili che per il Comune ammontano ad € 2.312.983,64.  

4. Relazione sulla gestione consolidata e nota integrativa 

Il Revisore Unico dei Conti rileva che al Bilancio Consolidato è allegata una Relazione sulla Gestione 
che comprende la Nota Integrativa. 

La Nota Integrativa indica: 

- i criteri di valutazione applicati; 
- le ragioni delle più significative variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo e del 
passivo rispetto all’esercizio precedente (escluso il primo anno di elaborazione del Bilancio 
Consolidato); 
- distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a 
cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, con 
specifica indicazione della natura delle garanzie; 
- la composizione delle voci “ratei e risconti” e della voce “altri accantonamenti” dello Stato 
Patrimoniale, quando il loro ammontare è significativo; 
- la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse tipologie di 
finanziamento; 
- la composizione delle voci “proventi straordinari” e “oneri straordinari”, quando il loro 
ammontare è significativo; 
- cumulativamente per ciascuna categoria, l’ammontare dei compensi spettanti agli Amministratori 
e ai Sindaci dell’impresa capogruppo per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese 
incluse nel consolidamento; 
- per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati il loro fair value ed informazioni sulla loro 
entità e sulla loro natura; 
- l’elenco degli Enti e delle Società che compongono il gruppo con l’indicazione per ciascun 
componente del Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP): 

● della denominazione, della sede e del capitale e se trattasi di una capogruppo intermedia; 
● delle quote possedute, direttamente o indirettamente, dalla capogruppo e da ciascuno dei 
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componenti del gruppo; 
● se diversa, la percentuale dei voti complessivamente spettanti nell’Assemblea Ordinaria. 
● della ragione dell’inclusione nel consolidato degli Enti o delle Società se già non risulta dalle 

indicazioni richieste dalle lettere b) e c) del comma 1; 
● della ragione dell’eventuale esclusione dal consolidato di Enti Strumentali o Società Controllate 

e Partecipante dalla capogruppo; 
- qualora si sia verificata una variazione notevole nella composizione del complesso delle imprese 
incluse nel consolidamento, devono essere fornite le informazioni che rendano significativo il 
confronto fra lo Stato Patrimoniale e il conto economico dell’esercizio e quelli dell’esercizio 
precedente; 
- l’elenco degli Enti, le aziende e le Società componenti del gruppo comprese nel Bilancio 
Consolidato con l’indicazione per ciascun componente: 

a) della percentuale utilizzata per consolidare il Bilancio e, al fine di valutare l’effetto delle 
esternalizzazioni, dell’incidenza dei ricavi imputabili alla controllante rispetto al totale dei ricavi 
propri, compresivi delle entrate esternalizzate; 
b) delle spese di personale utilizzato a qualsiasi titolo, e con qualsivoglia tipologia 
contrattuale; 
c) delle perdite ripianate dall’Ente, attraverso conferimenti o altre operazioni finanziarie, negli 
ultimi tre anni 

L’organo rileva che alla Nota Integrativa risultano posti agli atti i seguenti prospetti: 

- il Conto Economico riclassificato raffrontato con i dati dell’esercizio precedente; 
- l’elenco delle Società controllate e collegate non comprese nell’area di consolidamento; 
- il prospetto di raccordo del Patrimonio netto della capogruppo e quello del Consolidato. 

5. Osservazioni 

Il Bilancio Consolidato per l’esercizio 2020 del Comune di Piazzola sul Brenta offre una 
rappresentazione veritiera e corretta della consistenza patrimoniale e finanziaria del Gruppo 
Amministrazione Pubblica.  

L’Organo di Revisione rileva che: 

- Il Bilancio Consolidato 2020 del Comune di Piazzola sul Brenta è stato redatto secondo gli 
schemi previsti dall’allegato n. 11 al D.Lgs. n.118/2011 e la Relazione sulla Gestione Consolidata 
comprensiva della Nota Integrativa contiene le informazioni richieste dalla legge; 
- la procedura di consolidamento risulta complessivamente conforme al principio contabile 
applicato di cui all’allegato 4/4 al D.Lgs. n.118/2011, ai principi contabili generali civilistici ed a quelli 
emanati dall’Organismo Nazionale di Contabilità (OIC); 
- il Bilancio Consolidato 2020 del Comune di Piazzola sul Brenta rappresenta in modo veritiero e 
corretto la reale consistenza economica, patrimoniale e finanziaria dell’intero Gruppo 
Amministrazione Pubblica. 
- la Relazione sulla Gestione Consolidata contiene la Nota Integrativa e risulta essere congruente 
con il Bilancio Consolidato. 
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6. Conclusioni 

Il Revisore Unico dei Conti, per quanto sopra esposto e illustrato, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. d)- 
bis) del D.Lgs. n.267/2000 esprime giudizio favorevole alla proposta di deliberazione consiliare 
concernente il Bilancio Consolidato 2020 del Gruppo amministrazione pubblica del Comune di 
Piazzola sul Brenta.  

Si invita l’Organo Consiliare ad adottare i provvedimenti di competenza. 

 

Venezia – Mestre (VE) / Piazzola sul Brenta (PD) 

22 Settembre 2021 

 

Il Revisore Unico dei Conti 

Dott. Andrea Burlini 
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PREMESSA 
 

La redazione del Bilancio consolidato per gli enti locali consente di reperire informazioni utili 
a livello centrale (Organi di Governo, Parlamento, ecc) sull'effettiva consistenza della spesa 
pubblica, intesa in senso lato, ovvero posta in essere sia direttamente dagli enti pubblici (Comuni, 
Province e Regioni), che indirettamente da altri soggetti giuridici, quali gli organismi partecipati. 
La finalità è quella di monitorare i flussi finanziari delle risorse pubbliche, al fine di programmare al 
meglio le politiche economiche globali, valutandone l'efficacia a posteriori, anche ai fini correttivi. 
Tale livello informativo, inoltre, è di utilità anche per la pubblica amministrazione “capogruppo”, per 
i medesimi scopi informativi, programmatori e correttivi. 
Il processo programmatorio-gestionale dell'Ente, che prende l'avvio con il Documento Unico di 
Programmazione e con il bilancio di previsione e si conclude nel rendiconto, trae dal bilancio 
consolidato un ulteriore fonte informativa preziosa per orientare la pianificazione e la 
programmazione del “Gruppo”. 
Il bilancio consolidato integra quindi le carenze informative e valutative dei bilanci degli enti, 
qualora le attività da questi svolte vengano realizzate anche attraverso enti strumentali e società, 
permettendo una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, 
pianificazione e controllo. 
 

Il tema del consolidamento dei conti pubblici è uno degli aspetti innovativi affrontato dal 
recente processo di riforma della pubblica amministrazione; in particolare questo argomento è 
stato affrontato dalla legge di riforma della contabilità pubblica (L.196/2009 e D. Lgs. 118/2011) e 
dalla legge di attuazione del federalismo fiscale (L. 42/2009). 
Il Decreto Legislativo del 23/06/2011 n. 118 che regola le disposizioni in materia di armonizzazione 
dei sistemi prevede che: “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”. 
 

Il D.L. 174 del 10/10/2012 ha introdotto l’articolo 147 – quater del TUEL, disponendo che “I 
risultati complessivi della gestione dell’ente locale e delle aziende partecipate sono rilevati 
mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica”. 
Per gli Enti Locali le modalità di consolidamento dei bilanci con le proprie società partecipate sono 
definite dal principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al 
D.Lgs. 118/2011). 
Tale principio prevede in sintesi che gli enti redigano un bilancio consolidato che rappresenti 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. 
 

Nel corso del 2017 è stato approvato il D.M. 11 agosto 2017 che ha inciso in maniera 
sostanziale sul principio contabile applicato n. 4/4 relativo al bilancio consolidato, ampliando e 
chiarendo numerosi aspetti, tra i quali: 
- ridefinizione dei criteri per la determinazione del gruppo pubblica amministrazione e del 
gruppo bilancio consolidato, con particolare riferimento alle fondazioni ed alle società partecipate, 
modificando il concetto di influenza dominante e del concetto di irrilevanza al fine di escludere 
soggetti del primo gruppo dal secondo gruppo; 
- indicazione della necessità di riclassificazione da parte delle società degli schemi di bilancio 
privatistici di cui al D.Lgs. 130/2015 in conformità a quelli armonizzati di cui al D.Lgs. 118/2011, 
con la precisazione che la conformità della documentazione trasmessa alla società capogruppo 
costituisce una responsabilità dell’entità da consolidare; 
- maggiore specificazione delle operazioni preliminari in merito alla riconciliazione dei saldi 
contabili e le rettifiche di consolidamento per le operazioni infra – gruppo.  



3 

 

 
Il principio contabile definisce le regole operative, tecniche e contabili che devono essere seguite 
per redigere il bilancio consolidato. 
In particolare il bilancio consolidato deve consentire di sopperire alle carenze informative e 
valutative del bilancio dell’ente, consentire una migliore pianificazione e programmazione del 
gruppo e ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di 
enti e società che fa capo ad un’amministrazione pubblica. 
 
Il bilancio consolidato è composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi 
allegati ed è approvato dal Consiglio Comunale entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello 
di riferimento.  
Al fine dello sviluppo del sistema informativo economico-patrimoniale l’Ente locale, in veste di 
capogruppo, ha l’onere del coordinamento alla stesura del bilancio consolidato. Allegato 
obbligatorio al bilancio consolidato è la Relazione sulla Gestione che comprende la nota 
integrativa. La Relazione sulla Gestione prevede una sintesi dei dati con un commento 
complessivo sull’andamento del Gruppo. 
 
Il presente atto ha il compito di illustrare il processo contabile che ha permesso la stesura del 
bilancio consolidato del Comune di Piazzola sul Brenta secondo il dettato del D.Lgs. 118/2011 e 
dei principi contabili applicati correlati. 
Lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico consolidati integrano i tradizionali documenti contabili 
e non si sostituiscono ad essi: il primo mostra la situazione patrimoniale attiva e passiva del 
Gruppo; il secondo, invece, ne evidenzia l’andamento economico d’esercizio. Tali documenti 
vengono definiti nella loro struttura dal Comune di Piazzola sul Brenta in qualità di capogruppo. 
Al bilancio consolidato è allegata una relazione sulla gestione, che comprende la nota integrativa: 
la Relazione sulla gestione delinea la procedura di formazione dell’Area di Consolidamento, la 
scelta dei Metodi di consolidamento, i Principi contabili adottati, le Operazioni Infra-gruppo e 
fornisce una disamina tecnica sul contenuto dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico. 

Il presente documento pertanto analizza i seguenti aspetti: 

1. Area e metodo di consolidamento; 

2. Operazioni preliminari al consolidamento; 

3. Consolidamento 

4. Nota integrativa 

 

1. AREA E METODO DI CONSOLIDAMENTO 

La prima attività richiesta per la redazione del bilancio consolidato consiste nel procedere alla 
ricognizione di tutte le partecipazioni dell'Ente, per esaminare e valutare correttamente i legami tra 
la singola società e la capogruppo, al fine di soddisfare le esigenze informative che la redazione 
del bilancio consolidato comporta, secondo i criteri e le regole contenuti nei principi contabili. 
 

1.a LE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA 

Il Comune partecipa direttamente al capitale delle seguenti società: 
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Codice fiscale Ragione sociale/ Localizzazione Forma giuridica Quota 
società partecipata denominazione dell'Ente partecipazione %

03278040245 ETRA SPA - ENERGIA Largo Parolini 82/B Società per azioni 1,51%

TERRITORIO E RISORSE Bassano del Grappa

AMBIENTALI

03761460280 OBIETTIVO SVILUPPO SPA P.tta Jutificio, 16 Società per azioni 19,90%

in fallimento Piazzola sul Brenta

ELENCO SOCIETA' PARTECIPATE (art. 8 D.L.6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111))

 

 Il Comune partecipa indirettamente al capitale delle seguenti società di secondo livello: 

quota di
partecipazi
one diretta
del Comune
nella 
società 
partecipata 
di 1^ livello

organismo partecipato
di 1^ livello

organismo partecipato di
2^ livello

quota di
partecipazione 
indiretta del
Comune nella
società 
partecipata di
2^ livello

organismo partecipato di
3^ livello

quota di
partecipazione 
indiretta del
Comune nella
società 
partecipata di
3^ livello

1,51%

ENERGIA TERRITORIO
RISORSE AMBIENTALI -
ETRA SPA Largo Parolini n.
82/B Bassano del Grappa
c.f. 03278040245

AGENZIA PER LO SVILUPPO E
L'INNOVAZIONE ASI S.R.L. via
Corso n. 35 Camposampiero
(PD) c.f
04038770287 0,30%

E.B.S. ETRA BIOGAS SCHIAVON
SOC. AGRICOLA A R.L. via del
Telarolo n. 9 Cittadella (PD)
c.f. 04500830288 1,49%
ETRA ENERGIA S.R.L. via del
Telarolo n. 9 Cittadella (PD)
c.f. 04199060288 0,74%

ONENERGY S.R.L. c.f.
04373000282 (a seguito della
fusione per incorporazione di Sintesi
S.r.l. la partecipazione è ora detenuta
direttamente da Etra spa)

0,45%

UNICA ENERGIA S.R.L. riva IV
Novembre n. 15 Cittadella
(PD)            c.f. 04518370285 0,63%

*

VIVERACQUA S.C.A. R.L. *
Largo Galtarossa n. 8 Verona
c.f. 04042120230 0,20%

Elenco società di cui il Comune detiene indirettamente quote di partecipazione. Anno di riferimento 2020

*modificato in base alla nuova percentuale di partecipazione di Etra spa nella società a parità di valore della quota  

Il Comune partecipa inoltre ai seguenti organismi: 
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Codice fiscale Ragione sociale/ Localizzazione Forma giuridica Quota 
società Ente Pubblico denominazione dell'Ente partecipazione %

92145800287 CONSIGLIO DI BACINO Borgo Bassano, 18 Ente Pubblico 1,90%

BRENTA Cittadella Istituito

00341440287 CONSORZIO BACINO Via Grandi, 52 Ente pubblico 5,32%

PADOVA UNO Vigonza in liquidazione

 
 

LE PARTECIPAZIONI DIRETTE DEL COMUNE 

Le partecipazioni dirette del Comune di piazzola sul Brenta sono: 

Energia Territorio Risorse Ambientali - ETRA SPA 
La Società è a capitale interamente pubblico ed è stata costituita il 30.12.2005 dall’aggregazione 
dei rami d’azienda relativi alla gestione dei servizi pubblici delle società Altopiano Servizi Srl, 
Brenta Servizi Spa e SE.T.A. Spa, costituite ed operanti ai sensi dell’art. 113, lett. e) del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267. 
La società ETRA Spa assolve compiti essenziali per la collettività, la gestione del servizio idrico 
integrato e la gestione dei rifiuti, nel bacino del fiume Brenta, che si estende dall’Altopiano di 
Asiago ai Colli Euganei, comprendendo l’area del Bassanese, l’Alta Padovana e la cintura urbana 
di Padova. E’ una multiutility soggetta alla direzione e al coordinamento dei 75 Comuni soci in 
base all’art. 30 del TUEL (Conferenza di Servizi). 

STU “Obiettivo Sviluppo spa”   
La società di trasformazione urbana “Obiettivo Sviluppo S.p.a” è una società  ex art. 120 del D.Lgs. 
267/2000 costituita in data 10 settembre 2002 in attuazione alla deliberazione di C.C. n. 51 del 29 
luglio 2002.   
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 30/09/2015 è stata deliberata la trasformazione 
da Spa in srl ai fini della riduzione dei costi, in primis per l’assenza di obbligo del collegio 
sindacale. La trasformazione non ha avuto seguito in quanto il Tribunale di Padova, con sentenza 
n. 09 depositata in Cancelleria il 12/01/2016 ha dichiarato il fallimento della società Obiettivo 
Sviluppo Spa. 
 

LE PARTECIPAZIONI INDIRETTE DEL COMUNE 

In merito alle partecipazioni indirette si precisa che le stesse derivano dalla partecipazione 
del Comune in Etra spa, la quale a sua volta ha partecipazioni in imprese controllate 
(E.B.S. – Etra Biogas Schiavon S.A.R.L.) e partecipazioni in imprese collegate 
(Viveracqua S.C.A.R.L., Etra Energia, Asi S.R.L., Unicaenergia S.R.L., Onenergy s.r.l., 
che di seguito si riepilogano:       

 
E.B.S. - Etra Biogas Schiavon società agricola a responsabilità limitata 
La Società E.B.S., fu costituita da Etra nel 2010 con un capitale sociale di € 100.000 e una quota 
di partecipazione del 99%; oggetto sociale era l’esclusivo esercizio dell'attività agricola ai sensi 
dell'art. 2135 c.c. (coltivazione di fondi agricoli e attività connesse di produzione e cessione di 
energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili). 
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In data 01/12/2018 il Consiglio di Sorveglianza di Etra, in attuazione della ricognizione periodica 
prevista dal TUSPP (Testo Unico delle Società partecipate), constatata la non remuneratività 
dell’assetto impiantistico della Società, deliberò di procedere all’alienazione delle quote detenute, a 
società terze interessate, previa manifestazione d’interesse. 
Nello stesso esercizio, in applicazione dei Principi Contabili (OIC 21 che prevede la valutazione 
delle partecipazioni non immobilizzate con riferimento al presumibile valore di realizzazione) e in 
ossequio al principio della prudenza, Etra Spa ritenne di prevedere un accantonamento a fondo 
rischi, a fronte della presunta minusvalenza realizzabile con la cessione, per l’ammontare di € 
2,145 milioni. 
Nel corso dell’esercizio 2019 si è svolta la procedura per la cessione delle quote detenute, in data 
19/12/2019 è stata approvata l’aggiudicazione definitiva e con atto notarile in data 30 novembre 
2020 si è perfezionata la cessione. L’operazione ha determinato nell’esercizio 2020 una 
plusvalenza totale di € 3.058 milioni derivante dal corrispettivo di cessione della partecipazione (€ 
0,913 milioni) e dall’eliminazione del fondo rischi rilevato prudenzialmente negli esercizi scorsi (€ 
2,145 milioni). 
 
 
Viveracqua S.C.A.R.L.  
La Società costituita nel 2011 è una Società consortile a capitale interamente pubblico con la 
finalità di realizzare un progetto di collaborazione e integrazione stabile tra i gestori del servizio 
idrico integrato del Veneto allo scopo di creare sinergie tra le Società, ottenere economie di scala e 
aumento dell’efficienza e della capacità competitiva. Etra ha aderito all’iniziativa con una quota di 
partecipazione del valore di € 13.211 pari al 12,34% del capitale sociale. Nell’anno 2019 la Società 
ha proseguito la propria attività e chiude il Bilancio con un risultato positivo di € 2.566. 
 
 
Etra Energia srl 
La Società, il cui oggetto principale è la commercializzazione di energia nelle sue diverse forme 
(elettrica, calore, gas, altre) era detenuta da Ascopiave Spa per una quota del 51% e da Etra Spa 
per la rimanente quota del 49%. A seguito di un importante operazione nel settore energy del 
Nord-Est le attività commerciali del Gruppo Ascopiave sono confluite nella nuova Società 
EstEnergy Spa holding partecipata al 52% da Hera Comm – Gruppo Hera e al 48% dal Gruppo 
Ascopiave Spa. 
Nell’ambito del riassetto complessivo delle attività commerciali, Etra Energia oggi è detenuta al 
51% da EstEnergy Spa e al 49% da Etra Spa. 
La partecipazione è iscritta al costo di acquisto. Il progetto di Bilancio della Società si chiude al 31 
dicembre 2020 con un risultato positivo di € 946.865. 
 
 
Asi S.R.L.  
 La Società, costituita nel 2005, effettua servizi di elaborazione dati per la gestione amministrativa 
dei Comuni e delle Unioni dei Comuni Soci, servizi informativi e di comunicazione, di tutela e 
valorizzazione del territorio. Etra deteneva il 40% del capitale sociale, la rimanente quota era 
ripartita tra l’Unione del Camposampierese (39%) e l’Unione dell’Alta Padovana (21%). Nel 2016 il 
Consiglio di Sorveglianza di Etra, a seguito della proposta di ricapitalizzazione formulata dalla 
partecipata, deliberò il ripianamento delle perdite d’esercizio maturate, nonché la ricostituzione del 
capitale sociale per la somma di € 10.000, ai fini del mantenimento di una quota di partecipazione 
del 20% su un capitale sociale di € 50.000. Il restante 80% è posseduto dalla Federazione dei 
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Comuni del Camposampierese. La partecipazione risulta pertanto iscritta al costo di acquisto. Il 
bilancio 2019 presenta un utile d’esercizio di € 24.586. 
 
 
Unicaenergia S.R.L.  
Nel 2010 Etra Spa ha costituito, insieme al Consorzio di Bonifica Brenta, una Società a 
responsabilità limitata denominata “Unicaenergia srl” partecipata con una quota pari al 42% del 
capitale sociale di € 70.000. La Società, che ha per oggetto la progettazione, costruzione, 
ristrutturazione, gestione, manutenzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica 
oltre alla sua commercializzazione, ha in corso la realizzazione e l’esercizio della centrale 
idroelettrica sul canale unico tra i comuni di Nove e Bassano del Grappa. La società in sede di 
approvazione del Bilancio 2013 ha deliberato la copertura delle perdite accertate al 31/12 e 
l’aumento del capitale sociale di € 250.000. Etra ha provveduto a versare la quota di propria 
spettanza in conto futuro aumento di capitale sociale per € 105.000. Con decreto in data 
03/03/2015, la Regione Veneto ha concesso l’autorizzazione per la costruzione e l’esercizio della 
centrale idroelettrica sopracitata. A seguito della ricognizione periodica delle partecipazioni 
previste dal D.Lgs.n. 175/2016 “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica” il 
Consiglio di Sorveglianza di Etra in data 01/12/2018 ha deliberato di procedere alla cessione delle 
quote detenute. Unicaenergia chiude l’esercizio 2020 con un risultato negativo di € 21.491. Nel 
rispetto del principio della prudenza nella valutazione delle voci bilancio, si è ritenuto di procedere 
alla svalutazione della partecipazione per € 9.027, portandola ad un valore pari alla corrispondente 
frazione del patrimonio netto ed a prevedere un accantonamento a fondo rischi di euro 160 mila a 
fronte della presunta perdita che potrebbe emergere dalla cessione o liquidazione della Società. Il 
valore della partecipazione al 31/12/2020 risulta pari ad € 65.185. 
 

Onenergy srl 
La società con sede legale in Cittadella (PD), acquisita a seguito della fusione per incorporazione 
di Sintesi srl in Etra Spa, ha per oggetto l’attività di promozione e sviluppo, progettazione, 
implementazione, realizzazione, gestione e compravendita di impianti di fonti energetiche 
alternative. La società è detenuta da Etra Spa per una quota pari al 30% del capitale sociale e per 
la rimanente quota da Società del settore e da privati. La partecipazione risulta iscritta al costo di 
acquisizione. 
L’attività principale consiste nella produzione di energia elettrica da un impianto di cogenerazione 
alimentato a bioliquidi. Il Bilancio 2019 presentava un utile di € 18.685. 
La bozza di Bilancio dell’esercizio 2020, prevede una perdita superiore al patrimonio netto e le 
prospettive per il 2021 non sono migliori. Si provvede pertanto alla svalutazione della 
partecipazione iscritta in Bilancio al valore di € 74.776 e, in ossequio al principio della prudenza 
nella valutazione delle voci di Bilancio, si ritiene opportuno stanziare un accantonamento a fondo 
rischi dell’importo di € 190.000 a copertura dei probabili oneri che potrebbero emergere nel 
prossimo esercizio. 
  

1.b INDIVIDUAZIONE DELL’AREA DI CONSOLIDAMENTO 

L’individuazione dell’area di consolidamento, vale a dire dell’insieme delle aziende costituenti il 
“gruppo comunale” oggetto del consolidamento dei conti, comporta un importante lavoro di analisi 
delle proprie partecipazioni. 
Vengono esaminati gli atti che regolano la vita del soggetto ed i rapporti giuridico-finanziari fra lo 
stesso e l’Amministrazione Comunale; in base al tipo di controllo esercitato dalla capogruppo 
Comune di Piazzola Sul Brenta sulle singole società ed organismi partecipati si determina l’area di 
consolidamento. 
Le modalità di definizione degli organismi partecipati da far rientrare nell’area di consolidamento 
sono enunciate nel principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 
al D.Lgs. 118/2011). 
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Detto principio prevede la predisposizione di due elenchi separati, di cui uno contiene l’indicazione 
di tutte le società, enti ed organismi partecipati dell’ente locale facenti parte del gruppo pubblico, 
l’altro le sole società, enti ed organismi partecipati facenti parte dell’area di consolidamento; 
I due elenchi, e i relativi aggiornamenti, sono oggetto di approvazione da parte della Giunta. 

Gli enti e le società del gruppo compresi nell’elenco di cui al punto 1 possono non essere inseriti 
nell’elenco di cui al punto 2 nei casi di: 

a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato 
economico del gruppo. 

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una 
incidenza inferiore al 3% per gli enti locali rispetto alla posizione patrimoniale, economico e 
finanziaria della capogruppo: 
- totale dell’attivo, 
- patrimonio netto, 
- totale dei ricavi caratteristici. 
In base al DM 11 agosto 2017, in presenza di patrimonio netto negativo, l’irrilevanza è 
determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.  
Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non 
irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra 
richiamate. 
La percentuale di irrilevanza riferita ai “ricavi caratteristici” è determinata rapportando i 
componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione 
dell’ente o società controllata o partecipata al totale dei “A) Componenti positivi della gestione” 
dell’ente”. 
In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di 
partecipazione inferiori all’1% del capitale della società partecipata. 

 

b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e 
senza spese sproporzionate.  

Con PEC ns prot. n. 13503 del 27/7/2021  il Consiglio di Bacino Brenta ha comunicato che 
dall’anno 2020 ha esercitato la facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale e di 
allegare al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell’anno precedente redatta con 
modalità semplificate, predisposta come previsto dal decreto M.E.F. del 10 novembre 2020; si è 
ritenuto pertanto di escludere dal consolidamento il Consiglio di Bacino Brenta per l’impossibilità di 
reperire le informazioni necessarie al consolidamento;  

Altra causa di esclusione è il caso in cui la società partecipata è soggetta a gravi e durature 
restrizioni (fallimento). Per questo motivo, infatti la STU, Obiettivo Sviluppo Spa, non è oggetto di 
consolidamento in quanto il Tribunale di Padova, con sentenza n. 09 depositata in Cancelleria il 
12/01/2016 ha dichiarato il fallimento della società.   

Qui di seguito si evidenzia una breve tabella riassuntiva che riporta la normativa vigente in materia 
di organismi societari e utile alla definizione dell’area di consolidamento: 
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Ente strumentale 
controllato: enti pubblici 
e privati e dalle 
aziende nei cui 
confronti la 
capogruppo. 

(A titolo esemplificativo 
e non esaustivo, 
rientrano in tale 
categoria le aziende 
speciali, gli enti 
autonomi, i consorzi, le 
fondazioni) 

ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili 
nell’ente o nell’azienda 

ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o 
rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, 
competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, 
nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla 
programmazione dell’attività di un ente o di un’azienda 

esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto 
nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte 
strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine 
all’indirizzo, alla pianificazione e  programmazione dell’attività dell’ente o 
dell’azienda, ha l’obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla 
legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione 

esercita un’influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, 
nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L’influenza 
dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono 
significativamente sulla gestione dell’altro contraente (ad esempio 
l’imposizione della tariffa minima, l’obbligo di fruibilità pubblica del 
servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l’attività 
prevalentemente nei confronti dell’ente controllante. I contratti di servizio 
pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono 
prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti presuppongono 
l’esercizio di influenza dominante. 

L’attività si definisce prevalente se l’ente controllato abbia conseguito 
nell’anno precedente ricavi e proventi riconducibili all’amministrazione 
pubblica capogruppo superiori all’80% dei ricavi complessivi. 

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende 
per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono 
compresi gli enti in liquidazione. 

Enti strumentali  

Partecipati 

enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha 
una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto precedente 

Società controllate: nei 
confronti delle quali 
l'Ente: 

ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti para-sociali, 
della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria o dispone 
di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull’assemblea 
ordinaria 
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ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di 
esercitare un’influenza dominante, quando la legge consente tali contratti 
o clausole.  L’influenza dominante si manifesta attraverso clausole 
contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell’altro 
contraente (ad esempio l’imposizione della tariffa minima, l’obbligo di 
fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che 
svolge l’attività prevalentemente nei confronti dell’ente controllante. 

I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che 
svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti 
presuppongono l’esercizio di influenza dominante. 

L’attività si definisce prevalente se la società controllata abbia 
conseguito nell’anno precedente ricavi a favore dell’amministrazione 
pubblica capogruppo superiori all’80% dell’intero fatturato. 

Società partecipate società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi 
pubblici locali della regione o dell’ente locale indipendentemente dalla 
quota di partecipazione. 

Si ricorda che a decorrere dal 2019, con riferimento all’esercizio 2018 la 
definizione di società partecipata è stata estesa alle società nelle quali la 
regione o l’ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una 
quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 
per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata. 

 

Con apposite deliberazioni della Giunta Comunale n. 76 del 5/7/2021 e n. 101 dell’1/09/2021, ai fini 
della redazione del bilancio consolidato, sono stati preliminarmente individuati gli Enti, le aziende e 
le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica e quelle che vengono comprese 
nel bilancio consolidato. 

Si fa presente che il D.M. 18 maggio 2017 ha modificato il principio contabile relativo al bilancio 
consolidato, specificando ed integrando le definizioni relative agli organismi partecipati e la 
metodologia di consolidamento: tali modifiche sono state già applicate dal 2018 con riferimento 
all'esercizio 2017.    

Applicando i principi e la metodologia di cui sopra sono stati formati e aggiornati i seguenti elenchi: 

- elenco a) gruppo pubblica amministrazione: 

CONSIGLIO DI BACINO BRENTA 

CONSORZIO BACINO DI PADOVA UNO 

ETRA S.P.A 

ASI SRL 

E.B.S.  

ETRA ENERGIA SRL  
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UNICA ENERGIA SRL  

VIVERACQUA SCARL   

ONENERGY SRL  

- elenco b) gruppo bilancio consolidato 

ETRA S.P.A. 

 

2. OPERAZIONI PRELIMINARI AL CONSOLIDAMENTO 

L’Ente locale, nel redigere il bilancio consolidato, deve attenersi alla procedura descritta nel 
Principio contabile n. 4 ed adottare lo schema predefinito dalla vigente normativa, il quale 
stabilisce in che modo devono essere collocate le voci che risultano nei prospetti di conto 
economico e di stato patrimoniale. 

Una corretta procedura di consolidamento presuppone che le informazioni contabili dei soggetti 
inclusi nell’area di consolidamento siano corrette e che i documenti contabili da consolidare siano 
quanto più possibile omogenei e uniformi tra loro, in modo da consentire l’aggregazione degli stati 
patrimoniali e conti economici relativi agli enti inclusi nell’area di consolidamento, secondo voci 
omogenee (ossia di denominazione e contenuto identici), destinate a confluire nelle voci 
corrispondenti del bilancio consolidato. 

In particolare, con riferimento all’uniformità temporale, si è proceduto a verificare che i bilanci siano 
riferiti al medesimo esercizio e tutti coincidenti con l’anno solare. 
L'uniformità formale si ottiene attraverso previa riclassificazione dei bilanci approvati dalle singole 
partecipate secondo lo schema del bilancio consolidato vigente (allegato 11 al D. Lgs. 118/2011). 
L’applicazione del d.lgs. 135/2015 ha reso i bilanci degli enti strumentali in contabilità economico 
patrimoniale e delle società del gruppo non omogenei con i bilanci della capogruppo e degli enti 
strumentali in contabilità finanziaria. 
Gli enti locali devono raccordare tra di loro classificazioni e strutture di bilancio diverse, che 
caratterizzano, da una parte, il sistema contabile delle amministrazioni locali e, dall'altra parte, il 
sistema contabile delle imprese. 
 
A tal fine l'Ente capogruppo impartisce, prima dell'inizio dell'esercizio di rifermento, le direttive 
necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato. 

In particolare, la capogruppo invita i componenti del gruppo ad adottare il criterio del patrimonio 
netto per contabilizzare le partecipazioni al capitale di componenti del gruppo. 

 Gli enti individuati nell'elenco B) alla deliberazioni della Giunta Comunale n. 76 del 5/7/2021 e n. 
101 dell’1/09/2021 hanno inviato i dati seguendo le direttive del Comune di Piazzola sul Brenta ed 
in particolare: 

  

1)  Invio Bilancio Consolidato riclassificato come da alleg. 11 D.L.gs. n. 118/2011; 

2) Informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo, i criteri di valutazione di 
bilancio e le modalità di consolidamento secondo i criteri previsti dal principio contabile alleg. 
4/4 al D.Lgs. n. 118/2011; 
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Il consolidamento dei dati contabili è avvenuto prendendo in considerazione al 31/12/2020 i dati 
degli altri enti e società rientranti nel perimetro di consolidamento, ovvero la società Etra Spa.  In 
particolare per il bilancio di Etra Spa è stato necessario acquisire il bilancio riclassificato secondo i 
prospetti previsti dai principi contabili per la contabilità economico patrimoniale. Il bilancio con i dati 
considerati sono quelli relativi al bilancio consolidato di Etra, come previsto dai principi contabili. Le 
società controllate da Etra spa rientranti nell’area di consolidamento, dopo la fusione per 
incorporazione e la conseguente estinzione della società Sintesi srl, è la sola società E.B.S. - Etra 
Biogas Schiavon Soc. Agricola a r.l. dove Etra detiene la partecipazione del 99,00% del capitale 
sociale.   

L'uniformità sostanziale è garantita attraverso le scritture contabili di rettifica. 

La redazione del bilancio consolidato si ottiene attraverso la registrazione di due tipi principali di 
scritture contabili: le elisioni e le rettifiche. 

 

Le elisioni. 

Considerato che le elaborazioni di consolidamento hanno la funzione di trasformare i dati relativi ai 
singoli enti in dati di Gruppo, in modo che il bilancio consolidato rappresenti fedelmente la 
situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Gruppo Ente Locale, come se si trattasse di 
una entità unitaria, le elisioni rappresentano scritture contabili finalizzate proprio a far si che il 
bilancio consolidato includa soltanto le operazioni che componenti inclusi nel consolidamento 
hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. 

Le scritture di elisione, pertanto, consentono di eliminare le operazioni e i saldi reciproci, che 
costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all’interno del gruppo e che, se non 
eliminate, determinerebbero un’alterazione dei saldi consolidati. 

La corretta procedura di eliminazione di tali poste presuppone l’equivalenza delle partite reciproche 
e l’accertamento delle eventuali differenze. 

Le attività da compiere prima del consolidamento riguardano la riconciliazione dei saldi contabili e 
le rettifiche di consolidamento per le operazioni infra – gruppo andando ad evidenziare: 

• Le operazioni avvenute nell’esercizio all’interno del gruppo amministrazione pubblica 
distinguendo per tipologia (rapporti finanziari debito/credito; acquisti/vendite beni e servizi; 
operazioni relative alle immobilizzazioni; pagamento dei dividendi; trasferimenti in c/c capitale e 
di parte corrente); 

•   Le modalità di contabilizzazione delle operazioni che si sono verificate con individuazione della 
corrispondenza dei saldi reciproci; 

• La presenza di eventuali disallineamenti con i relativi adeguamenti dei valori delle poste 
attraverso le scritture contabili. 

La scritture di elisione non modificano l’importo del risultato economico e del patrimonio netto in 
quanto effettuati eliminando per lo stesso importo poste attive e poste passive del patrimonio o 
singoli componenti del conto economico (quali i crediti e i debiti, sia di funzionamento o 
commerciali, che di finanziamento nello stato patrimoniale, gli oneri e i proventi per trasferimenti o 
contributi o i costi ed i ricavi concernenti gli acquisti e le vendite). 

L’eliminazione di dati contabili può essere evitata se relativa ad operazioni infragruppo di importo 
irrilevante, indicandone il motivo nella nota integrativa. 
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Particolari interventi di elisione sono costituiti da: 

- l’eliminazione del valore contabile delle partecipazioni della capogruppo in ciascuna 
componente del gruppo e la corrispondente parte del patrimonio netto di ciascuna 
componente del gruppo; 

- l’analoga eliminazione dei valori delle partecipazioni tra i componenti del gruppo e delle 
corrispondenti quote del patrimonio netto; 

- l’eliminazione degli utili e delle perdite derivanti da operazioni infragruppo compresi nel 
valore contabile di attività, quali le rimanenze e le immobilizzazioni; 

- l'eliminazione di crediti e debiti, sia di funzionamento o commerciali, che di finanziamento 
nello stato patrimoniale, di oneri e proventi per trasferimenti o contributi o di costi e ricavi 
concernenti gli acquisti e le vendite. 

Le scritture di elisione effettuate riguardano i crediti/debiti e i ricavi/costi relativi al servizio idrico 
integrato e altri servizi forniti da Etra da una parte e i rimborsi di importi previsti nei piani finanziari 
a copertura delle prestazioni per la gestione ambientale erogate dal comune.    

Si è, inoltre, provveduto alla eliminazione del valore delle partecipazioni del Comune in Etra, 
inserita nel bilancio del Comune tra le immobilizzazioni finanziarie al valore del patrimonio netto, e 
la corrispondente riduzione del patrimonio netto. In ottemperanza ai principi contabili è stato, 
inoltre, stornato dai proventi da partecipazioni l’importo relativo agli utili distribuiti da Etra spa e 
portato in aumento delle riserve da risultato economico di esercizi precedenti. 

 

Le rettifiche. 

Nei casi in cui i criteri di valutazione e di consolidamento adottati nell’elaborazione dei bilanci da 
consolidare non sono tra loro uniformi, pur se corretti, l’uniformità è ottenuta apportando a tali 
bilanci opportune rettifiche. E' 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. La difformità nei principi contabili adottati da una o più controllate, è altresì accettabile, se 
essi non sono rilevanti, sia in termini quantitativi che qualitativi, rispetto al valore consolidato della 
voce in questione. 

Gli interventi di rettifica hanno effetto sul risultato economico consolidato e sul patrimonio netto 
consolidato e riguardano gli utili e le perdite infragruppo non ancora realizzati con terzi. Ad 
esempio, se una componente del gruppo ha venduto ad un’altra componente del gruppo un 
immobile, realizzando una plusvalenza o una minusvalenza, ma l’immobile è ancora presente 
all’interno del gruppo, la minusvalenza o la plusvalenza rilevata nel bilancio dell’ente o società che 
ha venduto il bene deve essere eliminata. Di conseguenza diminuirà il risultato di esercizio di tale 
componente del gruppo e del gruppo nel suo complesso. Non si sono rilevati casi di questo tipo. 
Anche gli accantonamenti ai fondi ammortamenti effettuati con aliquote differenti per le medesime 
tipologie di beni o gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti essi non sono rilevanti, sia in 
termini quantitativi che qualitativi, rispetto al valore consolidato della voce in questione. 

Dal prospetto riepilogativo debiti e crediti con Etra Spa è emerso la diversa contabilizzazione dei 
crediti da dividendi da distribuire a seguito della fusione di Seta Spa e per i quali è prevista una 
rateazione annuale. Gli importi inseriti come altri debiti da Etra sono trattati come proventi futuri dal 
Comune da accertare nei singoli esercizi e pertanto, non essendo stati inseriti tra i crediti si è 
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proceduto a rettificare in aumento l’importo degli altri crediti in sede di consolidamento 
aumentando in corrispondenza le riserve da risultato economico di esercizi precedenti. 

Occorrerà inoltre considerare separatamente e non elidere l’imposta nel caso di operazioni tra ente 
controllante e suoi enti controllati che comportino un trattamento fiscale difforme. Ad esempio, 
l’imposta sul valore aggiunto pagata dalle amministrazioni pubbliche a componenti del gruppo per 
le quali l’IVA è detraibile, non è oggetto di eliminazione e rientra tra i costi del conto economico 
consolidato. 

 

3. CONSOLIDAMENTO 

I bilanci dell’ente e dei componenti del gruppo amministrazione pubblica sono aggregati voce per 
voce, facendo riferimento ai singoli valori contabili, rettificati sommando tra loro i corrispondenti 
valori dello stato patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio netto) e del conto economico (ricavi e 
proventi, costi e oneri) secondo due possibili modalità: 

- per l’intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali e delle 
società controllate (cd. metodo integrale); 

- per un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con riferimento ai bilanci delle 
società partecipate (cd. metodo proporzionale). 

Il metodo integrale risulta particolarmente indicato nei casi in cui l’ente eserciti un ruolo di controllo 
e/o di capogruppo. 

Il metodo proporzionale è invece più indicato nei casi in cui il Comune detiene una quota di 
partecipazione minoritaria e non possa esercitare un ruolo di controllo.  

Ai sensi del punto 4/4 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato 
4/4 al D. Lgs. n. 118/2011) il consolidamento del bilancio è avvenuto secondo 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. 

Compiute pertanto tutte le operazioni di elisione e le eventuali operazioni di rettifica, i bilanci della 
capogruppo e dei componenti del gruppo sono aggregati voce per voce, facendo riferimento ai 
singoli valori contabili, rettificati sommando tra loro i corrispondenti valori dello stato patrimoniale 
(attivo, passivo e patrimonio netto) e del conto economico (ricavi e proventi, costi e oneri). 

Occorre infine identificare nel conto economico e nello stato patrimoniale di ciascun ente o gruppo 
intermedio che compone il gruppo, la quota di pertinenza di terzi del risultato economico 
d’esercizio e la quota di pertinenza di terzi nel patrimonio netto, distinta da quella di pertinenza 
della capogruppo. 

Nel caso di applicazione del metodo proporzionale, nel bilancio consolidato si evidenzia 
esclusivamente la quota del valore della partecipate di proprietà del gruppo e non il suo valore 
globale, non comprende la voce “patrimonio netto di terzi” né quella di “utile di terzi” nel conto 
economico, le quali sono automaticamente escluse. 
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4. LA NOTA INTEGRATIVA 

La nota integrativa ha lo scopo di integrare i dati contabili fornendo una serie di informazioni su 
diversi aspetti, anche con riferimento all'andamento storico dei risultati economici patrimoniali. 
Di seguito vengono pertanto analizzati gli aspetti richiesti dalla normativa. 
  
CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI. 

Per quanto riguarda l’uniformità sostanziale, si ritiene più idoneo conservare i criteri adottati dagli 
organismi in quanto tali dati rappresentano in modo più veritiero e corretto la situazione degli 
stessi, anche in ragione sia della quota di partecipazione che dei valori da consolidare. 

Per i criteri di valutazione delle singole società/enti partecipate si fa rinvio alle note integrative 
allegate ai rispettivi rendiconti/bilanci. 

 

Analisi Economica 

Il risultato economico rappresenta il valore di sintesi dell’intera gestione economica del gruppo 
ente locale cosi come risultante dal conto economico. Il risultato d’esercizio riferito all’anno 2020 
per il gruppo comunale si chiude secondo le risultanze contabili riportate nella tabella sottostante: 

GESTIONE 2019 2020
Risultato della gestione operativa 875.818,00-             -588.812,85
proventi e oneri finanziari 205.639,53-             -177.475,31
rettifiche valore attività finanziarie 34.279,33-               26.971,40
proventi e oneri straordinari 109.217,18             83.405,83
Risultato prima delle imposte 1.006.519,68-         655.910,93-      
imposte 144.064,84-             -139.942,29
risultato di esercizio 1.150.584,52-         795.853,22-      
risultato di esercizio di pertinenza di terzi -                           -                     

 
Per quanto riguarda le imposte d'esercizio, si precisa che per gli enti in contabilità finanziaria, 
come il Comun, tale dato si riferisce all'Irap pagata sulle retribuzioni dei dipendenti, mentre per 
Etra Spa è costituito da Ires e Irap. 

Il risultato dell’esercizio può essere analizzato scomponendo la gestione complessiva dell’ente in 
tre aree distinte: risultato della gestione “caratteristica”, risultato della gestione finanziaria, risultato 
della gestione straordinaria. 

Il risultato della gestione “caratteristica” o operativa ovvero la differenza fra componenti 
positivi e negativi della gestione, pari a complessivi € -588.812,85 è determinato per differenza tra 
le risorse acquisite da un lato, e gli oneri ed i costi sostenuti per il funzionamento per l’erogazione 
dei servizi, dall’altro. 

Il risultato della gestione risulta così determinato: 
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GESTIONE 2019 2020
componenti positivi della gestione 9.035.700,12         10.090.875,14
componenti negativi della gestione 9.911.518,12         10.679.687,99
risultato della gestione operativa 875.818,00-            588.812,85-           

 
Il risultato della gestione è influenzato dal dato del Comune che, si ricorda, in sede di gestione 
applica i principi della contabilità finanziaria, ed in particolare non contabilizza gli ammortamenti dei 
beni ammortizzabili che per il nostro ente ammontano ad euro 2.312.983,64. La variazione in 
miglioramento rispetto al dato 2019 deriva soprattutto dall’inserimento nel bilancio della 
capogruppo Comune nell’esercizio 2019 degli accantonamenti effettuati a copertura di rischi 
potenziali e altri accantonamenti rilevati nella contabilità finanziaria per complessivi € 547.228,54, 
accantonamenti che nell’esercizio 2020 sono pari a zero e che hanno inciso in modo significativo 
nel risultato finale della gestione del 2019 andando ad aumentare le componenti negative della 
gestione (altri accantonamenti). 

Il risultato della gestione finanziaria si compone dai proventi ed oneri finanziari per la 
remunerazione dei debiti contratti a finanziamento degli investimenti dell’ente, inoltre, vi affluiscono 
i dividendi distribuiti dalle società partecipate e gli interessi attivi; non si evidenziano scostamenti 
significativi rispetto al dato 2019. 

GESTIONE 2019 2020
proventi finanziari 11.571,62             25.605,24              
oneri finanziari 217.211,15-           203.080,55-            
totale 205.639,53-           177.475,31-            

Si evidenzia che è stata effettuata la rettifica dei dividendi erogati dalla società Etra spa al Comune 
pari a € 5.608,08. I dividendi pagati dalla società partecipata rappresentano, infatti, una riduzione 
delle riserve disponibili della società stessa. Nel caso in cui tali dividendi siano corrisposti all’Ente, 
essi rappresentano un trasferimento di risorse all’interno del gruppo e quindi tale riduzione di 
patrimonio netto deve essere rettificata tramite elisione del provento (dividendo) dal bilancio della 
capogruppo. 

Il risultato della gestione straordinaria, determinato dai componenti di reddito non riconducibili 
alle voci precedenti o perché estranei alla gestione caratteristica dell’ente (quali le plusvalenze da 
dismissioni di beni). 

Proventi e oneri straordinari 

Sono indicate tra i proventi: 
• le sopravvenienze e insussistenze del passivo, dovute alla cancellazione di debiti 

insussistenti già contabilizzati nel conto del patrimonio dell’esercizio precedente, cioè i 
minori residui rilevabili dal bilancio finanziario; 

• le plusvalenze patrimoniali, determinate dalla differenza positiva tra il valore di alienazione 
dei beni patrimoniali e il rispettivo valore contabile (costo storico al netto delle quote di 
ammortamento già calcolate). 

Sono indicati tra gli oneri: 
• le insussistenze dell’attivo rappresentate dalla cancellazione di crediti già iscritti nel conto 

del patrimonio e riconosciuti insussistenti in sede di riaccertamento dei residui; 
• le minusvalenze patrimoniali; 
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• i trasferimenti in conto capitale contabilizzati al titolo III della spesa che in realtà generano 
un costo. 

Il risultato dell’esercizio è pari ad € -655.910,93, al lordo delle imposte di € 139.942,29  e così 
per un totale netto di € -795.853,23  in miglioramento rispetto al risultato del 2019 pari a € -
1.150.584,52  . Rispetto al risultato di esercizio del Comune, pari a € -948.628,52, il  miglioramento 
deriva soprattutto dal miglioramento della differenza delle componenti positive e negative della 
gestione derivante dal consolidamento (risultato della gestione operativa). 
 
 
ANALISI PATRIMONIALE 
Non si rilevano discordanze tra l’asseverazione dei saldi reciproci tra i componenti del gruppo 
effettuata dagli organi di revisione in sede di chiusura del Rendiconto della gestione dell’esercizio 
2020 e la verifica delle operazioni infragruppo. Le uniche differenze riguardano, come evidenziato 
nel prospetto di riepilogo dei debiti e crediti allegato al bilancio del Comune, l’importo di €  
39.256,56 relativo al credito del Comune per dividendi da distribuire a seguito della fusione di Seta 
spa e per i quali è prevista una rateazione annuale. Gli importi inseriti come altri debiti da Etra 
sono trattati come proventi futuri dal Comune da accertare nei singoli esercizi e pertanto non sono 
stati inseriti tra i crediti nel bilancio del Comune.  Si è provveduto pertanto alla rettifica in sede di 
consolidamento aumentando per un pari importo le riserve da risultato economico di esercizi 
precedenti. 
  
  
ATTIVITÀ 
Lo stato patrimoniale evidenzia i risultati della gestione patrimoniale rilevata dalla contabilità 
economica e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio, evidenziando le 
variazioni avvenute nel corso dello stesso, rispetto alla consistenza iniziale. 

Il patrimonio dell’Ente è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, 
suscettibili di valutazione; il risultato patrimoniale dell'Ente viene contabilmente rappresentato 
come differenziale, determinando la consistenza netta della dotazione patrimoniale. 

LE ATTIVITÀ sono esposte in ordine decrescente di liquidità, in relazione all’arco temporale 
necessario affinché ciascuna forma di impiego si trasformi, senza perdite, in risorse monetarie: 

• l’attivo immobilizzato, costituito dai beni immobili (fabbricati, terreni, ecc…) e mobili di proprietà 
dell’ente, nonché dalle partecipazioni e dai crediti a medio-lungo termine; rappresenta la parte di 
capitale impiegato per un arco temporale di medio-lungo periodo. 

Gli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati durevolmente dall’ente sono iscritti tra le 
immobilizzazioni. Condizione per l’iscrizione di nuovi beni patrimoniali materiali ed immateriali tra le 
immobilizzazioni (stato patrimoniale) è il verificarsi, alla data del 31 dicembre, dell’effettivo 
passaggio del titolo di proprietà dei beni stessi. 

La classe di valori relativi alle immobilizzazioni è ripartita in tre sottoclassi quali: 
I)   Immobilizzazioni immateriali 
II)  Immobilizzazioni materiali 
III) Immobilizzazioni finanziarie. 
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IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
  
Le immobilizzazioni immateriali sono costituite principalmente delle concessioni, licenze e marchi e 
diritti simili; in tale voce vi sono i costi sostenuti per l’acquisto di licenze d’uso dei software. 
Le società partecipate hanno indicato in queste voci anche le migliorie apportate su beni di terzi ed 
i costi di impianto e di ampliamento. 
Si rimanda l’analisi delle singole voci nelle note integrative dei bilanci oggetto di consolidamento. 

 
Immobilizzazioni immateriali 2019 2020
costi di impianto e di ampliamento € 1.077,19 601,63
costi di ricerca sviluppo e pubblicità € 299.891,03 231.867,60
diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno € 70.143,11 74.318,89
concessioni, licenze, marchi e diritti simile € 0,00
avviamento € 0,00
immobilizzazioni in corso ed acconti € 1.118.246,09 899.261,28
altre € 28.838,81 29.824,98
Totale immobilizzazioni immateriali € 1.518.196,23 € 1.235.874,38  

Tra le immobilizzazioni immateriali gli scostamenti più significativi rispetto al dato 2019 
riguardano le immobilizzazioni in corso ed acconti della Capogruppo Comune. 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
 
Le immobilizzazioni materiali accolgono l'insieme dei beni tangibili, sia mobili sia immobili, a 
disposizione del gruppo comunale e passibili d’utilizzo pluriennale. 
 

Immobilizzazioni materiali 2019 2020
Beni demaniali € 44.238.368,07 44.910.125,77
Altre immobilizzazioni materiali € 12.274.726,79 13.925.153,99
Immobilizzazioni in corso ed acconti € 2.805.925,64 1.421.855,35
Totale immobilizzazioni materiali € 59.319.020,50 € 60.257.135,11  

 
Non si rilevano particolari differenze rispetto al 2019. 

 
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 
  
Trattasi di partecipazioni e conferimenti di capitali. 
  
A seguito delle operazioni di consolidamento, il valore rappresentato è al netto di quello relativo 
all’elisione della voce di partecipazione nelle diverse società. 
L’importo residuo di partecipazione si riferisce, pertanto, alla partecipazione in altri organismi 
partecipati non facenti parte dell’area di consolidamento. 
 
Di seguito si evidenziano le componenti delle immobilizzazioni finanziarie. 
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 Partecipazioni in 2019 2020
a imprese controllate
b imprese partecipate € 6.658,90 € 5.529,79
c altri soggetti € 57.143,98
 Crediti verso
a altre amministrazioni pubbliche
b imprese controllate
c imprese  partecipate
d altri soggetti € 73.630,45 € 73.630,45
 Altri titoli
 Totale immobilizzazioni finanziarie € 80.289,35 € 136.304,22  

La differenza rispetto all’esercizio 2019 è il valore della partecipazione nel Consiglio di 
Bacino Brenta che a partire dall’esercizio 2020 non rientra più nell’area di consolidamento 
e pertanto non è più soggetto ad elisione. 

 
RIMANENZE 
  
La voce Rimanenze è costituita dall'insieme di beni mobili quali prodotti in magazzino destinati al 
consumo, materie prime, semilavorati ecc., risultanti dalle scritture inventariali e di magazzino di 
fine esercizio. 
 
 
CREDITI 
  
La voce Crediti accoglie i crediti di natura commerciale o d’altra natura non costituenti 
immobilizzazioni finanziarie.   
  
Per effetto delle operazioni di consolidamento sono stati elisi i valori di credito/debito del Comune 
di Piazzola sul Brenta con quelli di Etra spa e Consiglio di Bacino ed i valori di credito/debito 
esistenti tra le singole società. Pertanto la tabella sottostante riporta solo i movimenti nei confronti 
di soggetti non appartenenti al gruppo consolidato. 
 

Crediti   2019 2020
Crediti di natura tributaria € 33.360,08 € 85.054,40
Crediti per trasferimenti e contributi € 926.010,28 € 1.688.899,37
Verso clienti ed utenti € 1.239.430,13 € 1.225.422,80
Altri Crediti € 797.856,33 € 357.376,04
Totale crediti € 2.996.656,82 € 3.356.752,61  

Come evidenziato, inoltre, l’importo degli altri crediti è stato rettificato in aumento dell’importo di €  
39.256,56 relativo al credito del Comune per dividendi da distribuire a seguito della fusione di Seta 
spa e per i quali è prevista una rateazione annuale. Gli importi inseriti come altri debiti da Etra 
sono trattati come proventi futuri dal Comune da accertare nei singoli esercizi e pertanto non sono 
stati inseriti tra i crediti nel bilancio del Comune.  Si è provveduto pertanto alla rettifica in sede di 
consolidamento aumentando per un pari importo le riserve da risultato economico di esercizi 
precedenti. 
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DISPONIBILITÀ LIQUIDE 
 
Misurano il valore complessivo di tutte quelle attività correnti che si presentano direttamente sotto 
forma di liquidità o trasformabili in moneta di conto in brevissimo tempo, quali i depositi bancari.   
 

DISPONIBILITA' LIQUIDE 2019 2020
Conto di tesoreria € 3.345.130,65 € 3.371.513,44
Altri depositi bancari e postali € 114.343,25 € 67.377,64
Denaro e valori in cassa € 183,28 € 58,06
Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente
Totale disponibilità liquide € 3.459.657,18 € 3.438.949,14  

Non si riscontrano significative differenze rispetto al 2019. 

  

 
RATEI E RISCONTI ATTIVI 

I ratei e risconti sono iscritti e valutati in conformità a quanto precisato dall’art. 2424 - bis, comma 
6, codice civile.  

I Ratei attivi sono proventi di competenza dell'esercizio ma che verranno incassati negli esercizi 
futuri. I risconti attivi (spese anticipate) sono dei costi già sostenuti ma di competenza di uno o più 
esercizi successivi.  

RATEI E RISCONTI 2019 2020
Ratei attivi € 2.117,41 € 2.093,28
Risconti attivi € 6.474,42 € 10.438,13
totale € 8.591,83 € 12.531,41  

 
 
PASSIVITÀ 
  
IL PATRIMONIO NETTO 
 
 Il patrimonio netto ha scadenza illimitata ed è costituito dalle risorse proprie dell’ente (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 dell'ente, ottenuto quale differenza tra le attività e le 
passività patrimoniali. 
Il patrimonio netto all’interno di un’unica posta di bilancio, alla data di chiusura del bilancio, é 
articolato nelle seguenti poste: 

a. fondo di dotazione; 
b. riserve; 
c. risultati economici positivi o (negativi) di esercizio. 
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A) PATRIMONIO NETTO 2019 2020

Fondo di dotazione -€ 28.601.524,28 -€ 28.611.024,28

Riserve € 78.279.446,91 € 77.965.552,19
da risultato economico di esercizi precedenti € 10.735.664,38 € 9.132.016,35
da capitale € 603.746,50 € 585.786,99
da permessi di costruire € 22.701.667,96 € 23.069.655,30
altre riserve indisponibili € 44.238.368,07 € 45.178.093,55

Risultato economico dell'esercizio -€ 1.150.584,52 -€ 795.853,22
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di 
terzi € 48.527.338,11 € 48.558.674,69

Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi € 0,00

Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi € 0,00

Patrimonio netto di pertinenza di terzi € 0,00

TOTALE PATRIMONIO NETTO € 48.527.338,11 € 48.558.674,69
 

Considerato che è stato applicato il metodo di consolidamento proporzionale non è necessario 
rappresentare, nel bilancio consolidato, la quota di pertinenza di terzi. 
Come accennato in precedenza si è provveduto alla eliminazione del valore delle partecipazioni 
del Comune in Etra, inserita nel bilancio del Comune tra le immobilizzazioni finanziarie al valore 
del patrimonio netto, e la corrispondente riduzione del patrimonio netto per l’importo complessivo 
di € 2.886.697,20. In ottemperanza ai principi contabili è stato, inoltre, stornato dai proventi da 
partecipazioni l’importo relativo agli utili distribuiti da Etra spa e portato in aumento delle riserve da 
risultato economico di esercizi precedenti per l’importo complessivo di € 2.804,04. 
Come evidenziato, inoltre, l’importo delle riserve da risultato economico di esercizi precedenti è 
stato aumentato dell’importo inserito in rettifica con il consolidamento nell’attivo come altri crediti e 
relativo al credito del Comune per dividendi da distribuire a seguito della fusione di Seta spa e per i 
quali è prevista una rateazione annuale. Gli importi inseriti come altri debiti da Etra sono trattati 
come proventi futuri dal Comune da accertare nei singoli esercizi e pertanto non sono stati inseriti 
tra i crediti nel bilancio del Comune.   
 
 
FONDI RISCHI ED ONERI 
  
Per il Comune i fondi accantonati si riferiscono principalmente a passività potenziali vincolate 
nell’avanzo di amministrazione 2020 e al fondo per perdite future delle società partecipate, oltre al 
fondo crediti dubbia esigibilità. 
 

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 2019 2020
per trattamento di quiescenza
per imposte € 52.520,53 € 44.023,17
altri € 752.549,24 € 617.649,41
fondo  di consolidamento per rischi e oneri futuri
totale € 805.069,77 € 661.672,58  

Le principali differenze rispetto al 2019 riguardano i minori accantonamenti effettuati nel 2020 per 
fondi passività potenziali. 
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Fondo di trattamento di fine rapporto 
 L’ammontare del fondo trattamento di fine rapporto si riferisce esclusivamente alle società 
partecipate appartenenti al gruppo e rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in 
conformità con le Leggi vigenti. 
 
 
DEBITI 
  
I debiti rappresentano obbligazioni a pagare una determinata somma a scadenze prestabilite. 
Nella tabella si riportano i debiti del gruppo: anche in questo caso, come per i crediti, l'operazione 
di elisione nella fase di consolidamento ha comportato il fatto che nel bilancio consolidato siano 
rappresentati solo i debiti che il gruppo ha nei confronti di soggetti esterni al gruppo stesso. 
 

D) DEBITI   2019 2020
Debiti da finanziamento € 5.210.846,43 € 5.200.903,66
Debiti verso fornitori € 1.899.941,88 € 1.883.482,62
Acconti € 145.950,74 € 153.891,45
Debiti per trasferimenti e contributi € 1.020.211,01 € 833.474,68
altri debiti € 546.620,49 € 965.995,71
totale € 8.823.570,55 € 9.037.748,12  

Le principali differenze rispetto al 2019 si riscontrano dal bilancio della Capogruppo Comune nei 
debiti verso fornitori e nei debiti per trasferimenti e contributi verso altre amministrazioni pubbliche.   

RATEI E RISCONTI PASSIVI 
 
I ratei passivi sono rappresentati, rispettivamente, dalle quote di costi/oneri che avranno 
manifestazione finanziaria futura (liquidazione della spesa), ma che devono, per competenza, 
essere attribuiti all’esercizio in chiusura (ad es., quote di fitti passivi o premi di assicurazione con 
liquidazione posticipata).   
I risconti passivi sono rappresentati dalle quote di ricavi che hanno avuto manifestazione 
finanziaria nell’esercizio (accertamento dell’entrata/incasso), ma che vanno rinviati in quanto di 
competenza di futuri esercizi. 
 

 

Per il Comune le concessioni pluriennali ed i contributi agli investimenti comprendono la quota non 
di competenza dell’esercizio rilevata tra i ricavi nel corso dell’esercizio in cui il relativo credito è 
stato accertato, e sospesa alla fine dell’esercizio. Annualmente i proventi sospesi sono stati ridotti 
attraverso la rilevazione di un provento (quota annuale di contributo agli investimenti) di importo 
proporzionale alla quota di ammortamento del bene finanziato dal contributo all’investimento.   

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
2019 2020

Ratei passivi € 219.704,37 € 129.429,63
Risconti passivi € 9.008.169,27 € 10.068.382,80
Contributi agli investimenti € 7.751.405,71 € 8.839.553,73
Concessioni pluriennali € 1.256.472,60 € 1.228.538,39
Altri risconti passivi € 290,96 € 290,68
totale € 9.227.873,64 € 10.197.812,43
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 CONTI D'ORDINE 
 
 I conti d'ordine costituiscono delle annotazioni di corredo della situazione patrimoniale e 
finanziaria esposta dallo stato patrimoniale ma non rientrano tra le attività e passività.   
Tra tali voci trovano collocazione per il Comune gli Impegni su esercizi futuri, corrispondenti agli 
impegni finanziari già assunti sui bilanci successivi al 2019 e le garanzie prestate dal Comune a 
soggetti terzi e risultanti da atti conservati presso l’ente. In particolare è stato inserito l’importo del 
capitale residuo del mutuo di € 2.840.000,00 contratto dal concessionario del nuovo centro 
sportivo con l’Istituto del Credito Sportivo garantito da fidejussione rilasciata a favore del 
concessionario stesso, al netto di quanto rimborsato in conto capitale dal concessionario in 
relazione al piano di ammortamento del mutuo ( € 55.109,19 nel 2013, €  112.300,48 nel 2014, €  
115.134,94 nel 2015,  € 118.040,95 nel 2016,  €. 121.020,31 nel 2017 ed €. 124.074,86 nel 2018,  
127.206,50 nel 2019, sospesa per il 2020). 
Le altre voci sono invece evidenziate nelle note integrative delle società consolidate. 
 
  
 
CONCLUSIONI 
 
Come dimostrato nelle sezioni precedenti, l'operazione di consolidamento ha portato ai seguenti 
risultati finali economici patrimoniali: 
perdita di esercizio 2020: nel bilancio del Comune era pari a € -948.628,52 mentre nel bilancio 
consolidato è pari a € -795.853,22, in  miglioramento rispetto a quella del bilancio consolidato 
2019; la differenza rispetto al bilancio della capogruppo Comune deriva, come già indicato, da una 
parte dallo storno dei proventi finanziari da utili distribuiti effettuati con il consolidamento, e 
dall’altra dal miglioramento della differenza delle componenti positive e negative della gestione 
derivante dal consolidamento, che determina anche la differenza positiva rispetto all’esercizio 
precedente. 
patrimonio netto al 31/12/2020: nel bilancio del Comune era pari a € 47.923.853 mentre nel 
bilancio consolidato è pari a € 48.558.674,69 in leggero aumento rispetto a quello del bilancio 
consolidato 2019. 
Per ogni maggior dettaglio e approfondimento delle singole poste del bilancio consolidato, si rinvia 
alle rispettive relazioni e note integrative dei bilanci delle società ed enti consolidati. 


