COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 255 del 21/11/2018
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO 2017
DEL GRUPPO COMUNE DI CITTADELLA (PD) AI SENSI DELL'ART. 151, COMMA 8
DEL D.LGS. 267/2000 E DELL'ART. 11-BIS DEL D. LGS. N. 118/2011 E S.M.I.
L’anno duemiladiciotto il giorno ventuno del mese di novembre alle ore 17:30 in
Cittadella, nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA
Presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO SARTORE CARLO che provvede alla
redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON 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. 255 del 21/11/2018
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO 2017
DEL GRUPPO COMUNE DI CITTADELLA (PD) AI SENSI DELL'ART. 151, COMMA 8
DEL D.LGS. 267/2000 E DELL'ART. 11-BIS DEL D. LGS. N. 118/2011 E S.M.I.
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATI:
il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL),e in particolare:
• l’articolo 42
• l’articolo 48
• commi 1 e 2 dell’art. 233-bis 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.”
• il comma 8 dell’art. 151 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.”
• i commi 4 e 5 dell’art. 147-quater 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.
- 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.”
il D. Lgs N. 118/2011 e s.m.i in particolare:
• 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.”
•

l’art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011, attinente ai principi contabili generali e applicati;

•

gli allegati n. 1, n. 4/1, n. 4/2, n. 4/3 e n. 4/4

CONSIDERATO che il bilancio consolidato ha la funzione di rappresentare in modo
veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della
complessiva attività svolta dall’Ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi
enti strumentali e le sue società controllate e partecipate ed in particolare, il bilancio
consolidato deve consentire di:
- sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le
proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni
in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte
di indirizzo, pianificazione e controllo;
- attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare,
gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e
società;
- ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo
di enti e società che fa capo ad un’amministrazione pubblica, incluso il risultato
economico;
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 21.12.2017 "Approvazione
bilancio di previsione 2018-2020;
VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 251 del 27.12.2017 di approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020;
VISTO il regolamento di contabilità;
CONSIDERATO che ai sensi del punto 2 del principio contabile applicato concernente il
bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011), nel gruppo “amministrazione
pubblica” del Comune di Cittadella, ai fini della redazione del bilancio consolidato per
l’esercizio 2017, deve essere considerata, oltre al Comune di Cittadella stesso, ente
capogruppo, le società E.T.R.A. Spa, Z.I.T.A.C. Spa, SINTESI Srl, CENTRO
RESIDENZIALE PER ANZIANI DI CITTADELLA, VIVERACQUA Scarl, così come
approvato con propria deliberazione n. 226 del 10 ottobre 2018 “Bilancio consolidato al
31.12.2017 del comune di Cittadella - individuazione degli enti e società da includere nel
"gruppo amministrazione pubblica comune di Cittadella" e nel perimetro di

consolidamento.”;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 29 maggio 2018 di approvazione
del rendiconto della gestione dell’anno 2017, esecutiva ai sensi di legge, che comprende,
oltre al conto di bilancio finanziario anche lo stato patrimoniale e il conto economico, agli
atti, le cui risultanze fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
anche se non materialmente allegate alla stessa;
ESAMINATA la proposta di schema di bilancio consolidato per il 2017 del Comune di
Cittadella, composto dal conto economico consolidato e dallo stato patrimoniale
consolidato, redatti come prescritto dall’allegato n. 11 del D.Lgs. n. 118/2011, dalla
relazione sulla gestione consolidata del 2017, e la nota integrativa, depositati agli atti
presso l'Ufficio Ragioneria;
RILEVATO CHE:
• ai sensi del punto 4.2 del principio contabile concernente il bilancio consolidato, sono
state apportate le opportune scritture di rettifica al fine di includere soltanto le operazioni
che i componenti inclusi nel gruppo “Comune di Cittadella” hanno effettuato con i terzi
estranei al gruppo stesso;
• sono state pertanto eliminate in sede di consolidamento le operazioni e i saldi reciproci
tra i soggetti giuridici componenti il gruppo “Comune di Cittadella”;
PRESO ATTO che è stata effettuata la riclassificazione patrimoniale dalle categorie del
D.P.R. 194/96 alle categorie di cui al D.Lgs. 118/2011;
RITENUTO di dover procedere all'approvazione dello schema di bilancio consolidato del
Gruppo “Comune di Cittadella” al 31 dicembre 2017;
VISTI gli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6 del codice di comportamento
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2014 e dell'art. 6-bis della L.
241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto
di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo ai soggetti che
sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a
detto procedimento;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal Dirigente del Settore
Economico Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267;
DELIBERA
1. di approvare lo schema di bilancio consolidato del Gruppo Comune di Cittadella al 31
dicembre 2017, costituito:
• dallo schema del conto economico consolidato, redatto secondo il modello di cui
all’allegato n. 11 del D.Lgs. n. 118/2011;
• dallo schema dello stato patrimoniale consolidato, redatto secondo il modello di cui
all’allegato n. 11 del D.Lgs. n. 118/2011;
• dallo schema di relazione sulla gestione consolidata, e la nota integrativa;

2. di dare atto che per la redazione dello schema del bilancio consolidato di cui al punto 1
è stato utilizzato il cosiddetto “metodo proporzionale”, per le società E.T.R.A. Spa,
Viveracqua Scarl e Sintesi Srl, e il “metodo integrale” per la società Z.I.T.A.C. Spa in
liquidazione e per il Centro Residenziale per Anziani di Cittadella, come previsto dal
punto 4.4 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato
n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011);
3. di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i
preventivi pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità
contabile, espressi dai responsabili competenti (articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000);
4. di dare atto che sullo schema di bilancio consolidato 2017 di cui al punto 1, sarà
acquisito il parere dell’organo di revisione come previsto dall’art. 239, comma 1, punto
d-bis, del D.Lgs. 267/2000;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4°
comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000, a seguito di apposita votazione
unanime.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
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 delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1. di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2. di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000;
*****
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. 54 del 21.11.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL VICE SEGRETARIO
SARTORE CARLO

