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COMUNE DI MASERA’ DI PADOVA
Provincia di Padova
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 26-09-2017
Adunanza Straordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica
Oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2016.
L'anno duemiladiciassette il giorno ventisei del mese di settembre alle ore 20:30 nella Residenza Municipale, per determinazione
del Sindaco, con inviti diramati in data utile si è riunito il Consiglio Comunale
Eseguito l’appello, risultano:
De Paoli Nicola
VOLPONI GABRIELE
SCARABELLO IRENE
FORLIN VALTER
ZANFORLIN SILVANO
BAROLLO SARA
TRENTIN DENIS
MEDICI REMO
MASTELLARO PAOLO
GALLOCCHIO FILIPPO
MORELLO DANIELE
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ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 1.
Assiste all’adunanza la Signora Chirico Giuseppa
Il Sig. De Paoli Nicola nella sua veste di SINDACO, accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta e, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:
FORLIN VALTER
MEDICI REMO
MASTELLARO PAOLO
invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nella odierna adunanza.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N.° .......311....... Reg. Pubbl.
Il sottoscritto Responsabile del servizio certifica, su conforme relazione del Messo, che copia del presente verbale
viene pubblicato il giorno 11-10-2017 all’Albo Pretorio del Comune ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Chirico Giuseppa

IL CONSIGLIO COMUNALE

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.
4. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016,
salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione.”

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.”

VISTI i commi 4 e 5 dell’art. 147-quater del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recitano:
“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.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione
superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a
decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4,
che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da
esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di
cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.”

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 20172019, 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
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svolta dall’Ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue
società controllate e partecipate ed, in particolare, il bilancio consolidato deve consentire di:
 sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie
funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando
una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione
e controllo;
 attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e
controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
 ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e
società che fa capo ad un’amministrazione pubblica, incluso il risultato economico;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 12.06.2017 avente ad oggetto
l’individuazione degli enti e delle società partecipate da includere nel bilancio consolidato del
Comune di Maserà di Padova dell’esercizio 2016;
VISTO che l’ente ha approvato con Delibera di Consiglio Comunale nr. 4 del 26.04.2017 il
rendiconto relativo all’anno 2016;
VISTO il bilancio definitivo dell’esercizio 2016 della società Centro Veneto Servizi spa società da
assoggettare a consolidamento;
CONSIDERATO che il Consorzio Padova Sud, pur sollecitato più volte non ha fornito alcun
documento ufficiale relativo all’approvazione del consuntivo 2016 né tantomeno un
preconsuntivo riportante:
-lo stato patrimoniale;
- il conto economico;
- la nota integrativa;
- la relazione sulla gestione
- le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e
oneri, utili e perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra le componenti del gruppo) e che
saranno contenute nella nota integrativa del bilancio consolidato;
VISTO che in data 26.07.2017 è stato sottoscritto l’atto di novazione soggettiva tra il Consorzio
Padova Sud e SESA spa con l’individuazione del nuovo soggetto mandatario subentrante nel
rapporto di concessione in essere per i servizi di igiene urbana;
RITENUTO pertanto di escludere dal perimetro di consolidamento il Consorzio Padova Sud per
mancanza di uniformità temporale tra bilanci in quanto l’ultimo rendiconto approvato
ufficialmente dal Consorzio Padova Sud risulta relativo al 2015 e pertanto non confrontabile con
quelli approvati dal Centro Veneto Servizi e dal Comune di Maserà di Padova relativi all’anno 2016;
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 il comma 1, lettera d-bis) dell’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recita:
“1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:
d-bis) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato di cui all'art.
233bis e sullo schema di bilancio consolidato, entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e comunque
non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo;”
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VISTO l’allegato schema di bilancio consolidato per l’esercizio 2016 corredato dalla relazione sulla
gestione consolidata che comprende la nota integrativa, approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 84 del 04.9.2017;
VISTO il comma 6-bis dell’art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che prevede che nel sito
internet dell'ente, nella sezione dedicata ai bilanci, è pubblicata la versione integrale del
rendiconto della gestione, comprensivo anche della gestione in capitoli, dell'eventuale rendiconto
consolidato, comprensivo della gestione in capitoli ed una versione semplificata per il cittadino di
entrambi i documenti.
VISTO l’art. 1, comma 1, lettera d) del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12
maggio 2016 che prevede che gli enti locali debbano trasmettere alla Banca dati delle pubbliche
amministrazioni (BDAP), entro 30 giorni dall’approvazione, i propri bilanci consolidati (a partire dal
consolidato 2016), compresi gli allegati previsti dall’articolo 11-bis, comma 2, lettere a) e b), del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, predisposti secondo gli schemi
di cui all’allegato n. 11 al predetto decreto legislativo n. 118 del 2011;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTA l’allegata relazione del revisore dei conti resa ai sensi del comma 1, lettera d-bis) dell’art. 239
del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL;
Il Sindaco pone in votazione la proposta con il seguente risultato accertato dagli scrutatori,
con voti espressi legalmente per alzata di mano dai consiglieri presenti –
Votanti 10 - Voti favorevoli 8 - Voti contrari 1Gallocchio -Astenuti n.1 Mastellaro
DELIBERA
1.

DI APPROVARE, per le motivazioni in premessa, il bilancio consolidato per l’esercizio 2016,
corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa e dalla
relazione del revisori dei conti, allegato alla presente deliberazione per formarne parte
integrante e sostanziale;

2.

DI DARE ATTO che la proposta di delibera è stata presentata corredata dai prescritti pareri
favorevoli di cui all'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, che si allegano
all'originale.
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Proposta di deliberazione
Oggetto:

APPROVAZIONE
CIZIO 2016.

DEL BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESER=

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si certifica l’effettivo svolgimento dell’istruttoria tecnica sull’argomento in oggetto, e si esprime - per quanto di
competenza - il seguente parere ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs n. 267/2000 :

parere Favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to VOLPIN GIAMPAOLO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Effettuata l’istruttoria contabile, sulla proposta di deliberazione in oggetto, si esprime, in ordine alla regolarità contabile
di questa stessa, il seguente parere di rilevanza interna:
parere Favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
F.to VOLPIN GIAMPAOLO

________________________________________________________________________________________________
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to DE PAOLI DR. NICOLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Chirico Giuseppa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`
Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è
stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci
giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui al stessa E’
DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art.134 del D. Lgs. n. 267/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Chirico Giuseppa
Maserà, li 21-10-17
NOTE:
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Consolidato COMUNE DI MASERA' DI PADOVA

Anno: 2016

Data di stampa: 16-10-2017
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Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

BILANCIO CONSOLIDATO
Anno

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Anno - 1

riferimento

riferimento

art. 2425 cc

DM 26/4/95

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE
1.934.393,68

1

Proventi da tributi

2

Proventi da fondi perequativi

3

Proventi da trasferimenti e contributi

1.386.434,18

a

Proventi da trasferimenti correnti

1.106.596,04

A5c

b

Quota annuale di contributi agli investimenti

279.838,14

E20c

c

Contributi agli investimenti

a

Proventi derivanti dalla gestione dei beni

b

Ricavi della vendita di beni

c

Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi

4

Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici

1.604.881,13

A1

A1a

269.220,81
1.335.660,32

5

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

A2

A2

6

Variazione dei lavori in corso su ordinazione

A3

A3

7

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

8

Altri ricavi e proventi diversi
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)

59.515,92

A4

A4

320.325,61

A5

A5 a e b

B6

5.305.550,52

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE
9

Acquisto di materie prime e/o beni di consumo

225.341,48

B6

10

Prestazioni di servizi

1.413.212,88

B7

B7

11

Utilizzo beni di terzi

5.993,24

B8

B8

Trasferimenti e contributi

755.071,78

a

Trasferimenti correnti

755.071,78

b

Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.

c

Contributi agli investimenti ad altri soggetti

12

13

Personale

1.178.492,32

B9

B9

14

Ammortamenti e svalutazioni

1.232.459,22

B10

B10

a

Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali

b

Ammortamenti di immobilizzazioni materiali

c

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d

Svalutazione dei crediti

12.488,82

B10a

B10a

1.209.255,23

B10b

B10b

10.715,17

B10c

B10c

B10d

B10d

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

-6.758,68

B11

B11

16

Accantonamenti per rischi

55.288,03

B12

B12

17

Altri accantonamenti

B13

B13

18

Oneri diversi di gestione

170.721,96

B14

B14

C15

C15

C16

C16

C17

C17

15

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)

5.029.822,23

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)

275.728,29

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Proventi finanziari
19

Proventi da partecipazioni
a

da società controllate

b

da società partecipate

c

da altri soggetti

20

4.312,36

Altri proventi finanziari
Totale proventi finanziari

4.312,36

Oneri finanziari
Interessi ed altri oneri finanziari

212.292,03

a

Interessi passivi

212.115,40

b

Altri oneri finanziari

21

176,63
Totale oneri finanziari

212.292,03

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)

-207.979,67
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Anno

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Anno - 1

Pagina 2

riferimento

riferimento

art. 2425 cc

DM 26/4/95

D18

D18

D19

D19

E20

E20

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE
22

Rivalutazioni

23

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

24

Proventi straordinari

136.985,16

a

Proventi da permessi di costruire

b

Proventi da trasferimenti in conto capitale

79.791,56

c

Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo

35.107,77

E20b

d

Plusvalenze patrimoniali

22.085,83

E20c

e

Altri proventi straordinari
Totale proventi straordinari

25

136.985,16
32.751,82

Oneri straordinari
a

Trasferimenti in conto capitale

b

Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo

c

Minusvalenze patrimoniali

d

Altri oneri straordinari

E21

21.051,97

E21

E21b
E21a

11.699,85
Totale oneri straordinari

32.751,82

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)

104.233,34

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

171.981,96

E21d

26

Imposte (*)

93.203,56

E22

E22

27

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

78.778,40

E23

E23

28

RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI

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

