COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 148 del 04/09/2017
OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO AL 31.12.2016 DEL COMUNE DI CITTADELLA
- INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E SOCIETÀ DA INCLUDERE NEL "GRUPPO
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMUNE DI CITTADELLA" E NEL PERIMETRO DI
CONSOLIDAMENTO.
L’anno duemiladiciassette il giorno quattro del mese di settembre alle ore 18:30 in
Cittadella, nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
DE ROSSI FILIPPO
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 1

Presenti n. 5
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE ANDREATTA
provvede alla redazione del presente verbale.

d.ssa NADIA che

Assume la presidenza il Sig. PIEROBON dott. LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il
quale riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a
deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 148 del 04/09/2017

OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO AL 31.12.2016 DEL COMUNE DI CITTADELLA
- INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E SOCIETÀ DA INCLUDERE NEL "GRUPPO
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMUNE DI CITTADELLA" E NEL PERIMETRO DI
CONSOLIDAMENTO.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
RICHIAMATO l’art. 151 c. 8 del D.lgs. 267/2000 il quale dispone che: “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”;
DATO ATTO CHE con deliberazione di Giunta Comunale n. 165 del 25.11.2015 il Comune
di Cittadella ha esercitato la facoltà di rinviare il Bilancio Consolidato prevista dall'art. 11
bis comma 4 del d. lgs. 118/2011, e che pertanto il primo adempimento dovrà essere
effettuato entro il 30.09.2017 a valere sul rendiconto dell'esercizio 2016;
VISTO l’art. 11bis del D. Lgs. 118/2011 il quale dispone che, con riferimento al corrente
esercizio, questo ente, quale soggetto capogruppo del “Gruppo Amministrazione Pubblica
Comune di Cittadella”, è tenuto a redigere il bilancio consolidato al 31.12.2016 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 dello stesso D.Lgs. 118/2011; il bilancio consolidato è costituito dal conto
economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e, quali allegati, dalla
relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa e dalla relazione
del collegio dei revisori dei conti;
RILEVATO CHE ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 11 ter e 11 quinquies, sono da
ricomprendere nel Gruppo Amministrazione Pubblica, 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; nello specifico:
‒ per ente strumentale controllato si intende l'azienda o l'ente, pubblico o privato, - nei
cui confronti l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:
a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o
nell'azienda;
b) 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;
c) la maggioranza, diretta o indiretta, 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 ed alla programmazione
dell'attività dell'ente o dell'azienda;
d) l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali

superiori alla propria quota di partecipazione;
e) un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la
legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di
concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività
oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante;
‒ per ente strumentale partecipato si intende l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel
quale la regione o l'ente locale ha una partecipazione, in assenza delle condizioni di cui
al punto precedente;
‒ per società controllata si intende la società per cui l'ente locale ha una delle seguenti
condizioni:
a) il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della
maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti
sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
b) 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;
con riferimento agli esercizi 2015-2017, non sono considerate le società quotate e quelle
da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;
‒ per società partecipata si intende, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, - la società
a totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali dell'ente locale,
indipendentemente dalla quota di partecipazione;
CONSIDERATO CHE dal punto di vista operativo, per l’individuazione dei soggetti da
ricomprendere nel bilancio consolidato, ai sensi di quanto previsto dal punto 3.1 del
principio contabile applicato sopra richiamato, è previsto quanto segue:
‒ al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo,
predispongono due distinti elenchi concernenti:
- gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione
pubblica;
- gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio
consolidato (c.d. perimetro di consolidamento);
‒ i due elenchi sono oggetto di approvazione da parte della Giunta comunale;
‒ l'elenco degli enti facenti parte del “Gruppo Amministrazione Pubblica” è trasmesso a
ciascuno degli enti compresi nel bilancio consolidato al fine di consentire a tutti i
componenti del gruppo di conoscere con esattezza l'area del consolidamento e
predisporre le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo
(crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra le
componenti del gruppo);
RILEVATO CHE gli enti/società e la relativa percentuale di partecipazione del Comune di
Cittadella sono i seguenti:

DENOMINAZIONE COMPONENTE
GRUPPO
Zitac Spa

TIPOLOGA DI
PARTECIPAZIONE

% DI
PARTECIPAZIONE

società controllata

58.75576

Società Energia Territorio Risorse società partecipata diretta
Ambientali –ETRA Spa

2.10435

Agenzia

0.42087

per

lo

sviluppo

e

società partecipata

l’innovazione – ASI srl

indiretta tramite ETRA
Spa che ne detiene il
20%

E.B.S. – ETRA Biogas Schiavon –
Società agricola a responsabilità
limitata

società partecipata
indiretta tramite ETRA
Spa che ne detiene il
99%

2.08331

NE-T (By Telerete Nordest) Srl

società partecipata
indiretta tramite ETRA
Spa che ne detiene il
10,04%

0.21127

Sintesi Srl

società partecipata
indiretta tramite ETRA
Spa che ne detiene il
100%

2.10435

Unicaenergia Srl

società partecipata
società partecipata
indiretta tramite ETRA
Spa che ne detiene il
42%

0.88382

Viveracqua S.C.A. R.L.

società partecipata
indiretta tramite ETRA
Spa che ne detiene il
13,31%

0.28008

Etra Energia srl

società partecipata
indiretta tramite ETRA
Spa che ne detiene il
49%

1.03113

Pro.net in liquidazione

società partecipata
indiretta tramite ETRA
Spa che ne detiene il
26,34%

0.55428

società partecipata
indiretta di secondo livello
tramite Sintesi Srl che ne
detiene il 30%

0.63130

Consorzio di Bacino Padova Uno

ente strumentale
partecipato

9.19339

Consiglio di Bacino Brenta

ente strumentale
partecipato

3.40000

Centro Residenziale per Anziani di
Cittadella

ente strumentale
controllato

nomina 4/5
componenti Consiglio
di Amministrazione

Associazione Città Murate del Veneto

ente strumentale
partecipato

quota associativa

Fondazione “Palazzo Pretorio”

ente strumentale
controllato

nomina 2/3
componenti organi

Onenergy Srl

decisionali

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:
‒ al fine della determinazione del perimetro di consolidamento, possono non essere
inseriti nell'elenco gli enti/società che rientrano nei casi di "irrilevanza", ovvero:
‒ quando il bilancio di un componente del gruppo presenta, per ciascuno dei seguenti
parametri, un'incidenza inferiore al 10% rispetto alla posizione patrimoniale,
economico e finanziaria della capogruppo:
- totale dell'attivo;
- patrimonio netto;
- totale dei ricavi caratteristici;
‒ sono da considerarsi irrilevanti, e quindi non oggetto di consolidamento, - le quote
di partecipazione in enti/ società inferiori all’1% del capitale degli stessi;
‒ nel caso del Comune di Cittadella, i parametri, relativi al Conto economico e allo Stato
patrimoniale al 31.12.2016, approvati dal Consiglio comunale con Deliberazione n. 13
del 14.06.2017, sono i seguenti:
Comune di Cittadella

10% dei valori del Comune

Totale dell'attivo

116,792,691.75

11,679,269.18

Patrimonio netto

56,996,472.94

5,699,647.29

Totale ricavi caratteristici

20,671,625.00

2,067,162.50

RILEVATO CHE la sussistenza delle condizioni per mantenere gli Enti/Società nel
perimetro di consolidamento di cui al punto precedente, deve essere verificata in base ai
dati risultanti al 31.12.2016;
PRESO ATTO che con Delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 28/11/2016 è stata
deliberata la messa in liquidazione di ZITAC S.p.a.;
PRECISATO inoltre che la società ZITAC S.p.a. ha concluso nel mese di marzo 2017 un
“Accordo di Ristrutturazione del debito” con gli Istituti di credito (principali creditori) ex art.
182 bis L.F. , sulla base della predisposizione di un Piano Economico Finanziario (PEF)
2016 – 2022, che è stato attestato da un soggetto terzo indipendente; il Tribunale di
Padova, con decreto di accoglimento n. cron.. 3321/2017 dell'1.6.2017 RG n. 2862/2017,
ha omologato l'Accordo di ristrutturazione dei debiti presentato da Zitac spa in
liquidazione, datato 31.3.2017 e pubblicato nel registro imprese in data 6.4.2017.
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art.
49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000”;
CON l’assistenza del Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000 e
successive modifiche ed integrazioni;
CON VOTI unanimi e favorevoli legalmente espressi ai sensi della vigente normativa;

PROPONE
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui
integralmente riportate, gli elenchi degli enti che, sulla base delle caratteristiche
istituzionali e delle dimensioni contabili al 31.12.2016, risultano da ricomprendere nel
“Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Cittadella” e di quelli da ricomprendere nel
perimetro di consolidamento del medesimo Gruppo
Elenco enti/società ricompresi nel “Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di
Cittadella” per il Bilancio consolidato
ENTE/SOCIETA'

TIPOLOGA DI
PARTECIPAZIONE

% DI
PARTECIPAZIONE

Riferimenti

Zitac Spa

società controllata

58.75576

Art. 11-quater
D.Lgs. 118/2011

Società Energia Territorio
Risorse Ambientali –
ETRA Spa

società partecipata
diretta

2.10435

Art. 11-quinquies
ter D.Lgs. 118/2011

Agenzia per lo sviluppo e
l’innovazione – ASI srl

società partecipata
indiretta tramite ETRA
Spa che ne detiene il
20% - società di capitali
a capitale interamente
pubblico

0.42087

Art. 11-quinquies
D.Lgs. 118/2011

Partecipazione
irrilevante ai fini del
consolidamento in
quanto il Comune
detiene una quota
inferiore all'1%

società partecipata
indiretta tramite ETRA
Spa che ne detiene il
13,31% - società di
capitali a capitale
interamente pubblico

0.28008

Art. 11-quinquies
D.Lgs. 118/2011

Partecipazione
irrilevante ai fini del
consolidamento in
quanto il Comune
detiene una quota
inferiore all'1%

Viveracqua S.C.A. R.L.

Consorzio di
Padova Uno

Bacino

ente strumentale
partecipato

9.19339

Art. 11-ter D.Lgs.
118/2011

Consiglio
Brenta

Bacino

ente strumentale
partecipato

3.40000

Art. 11-ter D.Lgs.
118/2011

Centro Residenziale per
Anziani di Cittadella

ente strumentale
controllato

nomina 4/5
componenti
Consiglio di
Amministrazione

Art. 11-ter D.Lgs.
118/2011

Associazione
Murate del Veneto

Città

ente strumentale
partecipato

quota associativa

Art. 11-ter D.Lgs.
118/2011

“Palazzo

ente strumentale
controllato

nomina 2/3
componenti organi
decisionali

Art. 11-ter D.Lgs.
118/2011

Fondazione
Pretorio”

di

Note

Non c'è
partecipazione del
Comune

Elenco enti/società ricompresi nel perimetro di consolidamento del “Gruppo Amministrazione Pubblica
Comune di Cittadella”
ENTE/SOCIETA'

Zitac Spa

TIPOLOGA DI
PARTECIPAZIONE

% DI
PARTECIPAZIONE

Riferimenti

Metodo
consolidamento

società controllata

58.75576

Art. 11-quater
D.Lgs. 118/2011

Integrale

Società Energia Territorio
Risorse Ambientali –
ETRA Spa

società partecipata
diretta

2.10435

Art. 11-quinquies
ter D.Lgs. 118/2011

Proporzionale

2) di trasmettere il presente provvedimento agli Enti/Società ricompresi nel perimetro di
consolidamento del “Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Cittadella” al fine di
coordinare le operazioni di consolidamento ed acquisire le informazioni economiche,
patrimoniali e finanziarie riferite all'anno 2016 necessarie per la redazione del bilancio
consolidato al 31.12.2016;
3) di demandare al Responsabile del settore Economico-Finanziario l'esecuzione del
presente provvedimento;
4) di provvedere ad aggiornare il “gruppo amministrazione pubblica” ed il perimetro di
consolidamento qualora nel corso dell’esercizio intervengano delle variazioni agli enti ed
organismi strumentali ed alle società controllate e partecipate dal comune di Cittadella;
5) di dichiarare, con separata votazione che riporta il medesimo esito, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. –
D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la su estesa proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui
integralmente riportate, gli elenchi degli enti che, sulla base delle caratteristiche
istituzionali e delle dimensioni contabili al 31.12.2016, risultano da ricomprendere nel
“Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Cittadella” e di quelli da ricomprendere
nel perimetro di consolidamento del medesimo Gruppo
Elenco enti/società ricompresi nel “Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di
Cittadella” per il Bilancio consolidato
ENTE/SOCIETA'

TIPOLOGA DI
PARTECIPAZIONE

% DI
PARTECIPAZIONE

Riferimenti

Zitac Spa (in
liquidazione)

società controllata

58.75576

Art. 11-quater
D.Lgs. 118/2011

Società Energia Territorio
Risorse Ambientali –
ETRA Spa

società partecipata
diretta

2.10435

Art. 11-quinquies
ter D.Lgs. 118/2011

Agenzia per lo sviluppo e
l’innovazione – ASI srl

società partecipata
indiretta tramite ETRA
Spa che ne detiene il
20% - società di capitali
a capitale interamente
pubblico

0.42087

Art. 11-quinquies
D.Lgs. 118/2011

Partecipazione
irrilevante ai fini del
consolidamento in
quanto il Comune
detiene una quota
inferiore all'1%

società partecipata
indiretta tramite ETRA
Spa che ne detiene il
13,31% - società di
capitali a capitale
interamente pubblico

0.28008

Art. 11-quinquies
D.Lgs. 118/2011

Partecipazione
irrilevante ai fini del
consolidamento in
quanto il Comune
detiene una quota
inferiore all'1%

Viveracqua S.C.A. R.L.

Consorzio di
Padova Uno

Bacino

ente strumentale
partecipato

9.19339

Art. 11-ter D.Lgs.
118/2011

Consiglio
Brenta

Bacino

ente strumentale
partecipato

3.40000

Art. 11-ter D.Lgs.
118/2011

Centro Residenziale per
Anziani di Cittadella

ente strumentale
controllato

nomina 4/5
componenti
Consiglio di
Amministrazione

Art. 11-ter D.Lgs.
118/2011

Associazione
Murate del Veneto

Città

ente strumentale
partecipato

quota associativa

Art. 11-ter D.Lgs.
118/2011

“Palazzo

ente strumentale
controllato

nomina 2/3
componenti organi
decisionali

Art. 11-ter D.Lgs.
118/2011

Fondazione
Pretorio”

di

Note

Non c'è
partecipazione del
Comune

Elenco enti/società ricompresi nel perimetro di consolidamento del “Gruppo Amministrazione Pubblica
Comune di Cittadella”
ENTE/SOCIETA'

TIPOLOGA DI
PARTECIPAZIONE

% DI
PARTECIPAZIONE

Riferimenti

Metodo
consolidamento

Zitac Spa (in
liquidazione)

società controllata

58.75576

Art. 11-quater
D.Lgs. 118/2011

Integrale

Società Energia Territorio
Risorse Ambientali –
ETRA Spa

società partecipata
diretta

2.10435

Art. 11-quinquies
ter D.Lgs. 118/2011

Proporzionale

2. di trasmettere il presente provvedimento agli Enti/Società ricompresi nel perimetro di
consolidamento del “Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Cittadella” al fine di
coordinare le operazioni di consolidamento ed acquisire le informazioni economiche,
patrimoniali e finanziarie riferite all'anno 2016 necessarie per la redazione del bilancio
consolidato al 31.12.2016;
3. di demandare al Responsabile del settore Economico-Finanziario l'esecuzione del
presente provvedimento;
4. di provvedere ad aggiornare il “gruppo amministrazione pubblica” ed il perimetro di
consolidamento qualora nel corso dell’esercizio intervengano delle variazioni agli enti
ed organismi strumentali ed alle società controllate e partecipate dal comune di
Cittadella;
***

Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 39 del 04.09.2017
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
ANDREATTA NADIA

