
ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 45 del  28/09/2016  

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 2015

L'anno duemilasedici, addì ventotto del mese di Settembre alle ore 20:06, nella Residenza 
Municipale ,  si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta Pubblica

Eseguito l'appello risultano:

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A

1 DONI SABRINA X 10 VOLPIN EDOARDO X

2 GIANNACHI PAOLA X 11 FANTIN RICCARDO X

3 VERGATI PIERLUIGI X 12 BOLDRINI RENATO X

4 RAMPAZZO LORENZO X 13 MENEGHINI FEDERICA X

5 DOGO VITTORINO X 14 BANZATO DONATELLA X

6 TONDELLO MARCO X 15 PEDRON NICOLA X

7 SERAFIN DIEGO X 16 TARGA FABIO X

8 GARRO ROBERTA X 17 GOTTARDO MICHELA X

9 SACCO PANCHIA EMILIO X

Totale Presenti: 13 Totale Assenti: 4

Sono nominati scrutatori: GIANNACHI PAOLA, GARRO ROBERTA, BOLDRINI RENATO

Sono presenti gli assessori: DONEGA' STEFANIA, DALL'AGLIO FRANCESCA, GATTO 
ERMOGENE, SEGATO LORENZO, RAMPADO ALBERTO

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Francesco Babetto

Il Presidente Pierluigi Vergati, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza 
dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto 
sopraindicato.

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.



OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 2015

Il Presidente illustra l'argomento.
Quindi invita i presenti a pronunciarsi in merito,
Nessun Consigliere chiede la parola.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso  che  l'art.  233-bis  del  TUEL prescrive  la  predisposizione  del  bilancio  consolidato  di 
gruppo secondo le modalità previste dal D.Lgs 118/2011;

Visto il principio contabile allegato 4/4 al D.lgs  118/2011 concernente il bilancio consolidato, che 
prevede che il bilancio consolidato vada approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a 
quello di riferimento;

Preso  atto  che  il  nostro  ente  è  tenuto  alla  redazione  del  bilancio  consolidato  in  quanto  ente 
sperimentatore della nuova contabilità armonizzata ai sensi del D.Lgs 118/2011;

Visto  che  con deliberazione  di  C.C.  n.19  del  26/04/2016  è  stato  approvato  il  rendiconto  sulla 
gestione per l'esercizio 2015, con allegati anche lo Stato patrimoniale ed il conto economico redatti 
secondo la contabilità economico patrimoniale; 

Considerato che la normativa indicata prevede che gli enti in sperimentazione redigano il bilancio 
consolidato  con  i  propri  enti  ed  organismi  strumentali,  e  società  partecipate  e  controllate,  che 
costituiscono il “gruppo dell'amministrazione pubblica”;

In particolare, il principio 4/4 prevede tra le operazioni preliminari al consolidamento dei bilanci, 
l'individuazione mediante delibera di Giunta, degli enti da considerare per la predisposizione del 
bilancio consolidato, mediante la formazione di due elenchi: uno concernente gli enti e società che 
compongono  il  gruppo  “amministrazione  pubblica”,  l'altro  concernente  gli  enti  e  società 
componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;

Vista la delibera di GC n. 81 dell' 24/08/2016 con cui sono stati approvati gli enti e le società da 
includere nel perimetro di consolidamento di bilancio dell'ente,

Considerato  che  il  Bilancio  consolidato  consiste  in  un  documento  contabile  finalizzato  a 
rappresentare la situazione finanziaria e patrimoniale e il  risultato economico della complessiva 
attività svolta dal Comune di Rubano attraverso le proprie articolazioni organizzative, i propri enti  
strumentali e le società controllate e partecipate ed è riferito alle risultanze contabili alla data del 31 
dicembre 2015;

Rilevato  che  l'esiguità  delle  partecipazioni  detenute  dall'ente,  come  indicate  in  dettaglio  nella 
delibera di GC n.115/2015, evidenzia la sostanziale ininfluenza dei risultati economici delle società 
ed enti partecipate, nei risultati contabili dell'ente;

Evidenziato,  che  i  rendiconti  2015  delle  società  partecipate  dall'ente,  agli  atti  del  presente 
provvedimento, indicano un risultato positivo di gestione, e che l'unico risultato negativo si riferisce 
al Consorzio Vigili PD Ovest, che applica la contabilità finanziaria e redige il conto economico e 
stato patrimoniale solo ai fini conoscitivi;



Preso atto che l'ente ha approvato con la deliberazione di GC n. 84 del 01/092016, lo schema di  
bilancio  consolidato,  costituito  dal  conto  economico  consolidato  e  dallo  stato  patrimoniale 
consolidato, nonché dalla nota integrativa;

Acquisito in data 06/09/2016 il parere favorevole dell'organo di revisione;

Preso atto che con nota prot. 19010 del 07/09/2016 documentazione è stata inviata ai consiglieri 
comunali;

Preso atto che sono stati acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n. 
267:

– del Capo Area Economico Finanziaria;
– del Capo Area Economico Finanziaria;

Con voti 9 favorevoli (Vivere Rubano e Rubano Futura) e  4 astenuti (Forza Rubano, Movimento 5 
Stelle  e  Consigliere  Renato  Boldrini),  espressi  nei  modi  e  forme  di  legge  e  controllati  dagli 
scrutatori suindicati,

D E L I B E R A

– di approvare lo schema di bilancio consolidato dell'anno 2015, allegato e parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, costituito dal conto economico consolidato, dallo 
stato patrimoniale consolidato, nonché dalla nota integrativa.

Quindi,  con  voti  9  favorevoli  (Vivere  Rubano  e  Rubano  Futura)  e   4  astenuti  (Forza 
Rubano, Movimento 5 Stelle e Consigliere Renato Boldrini), espressi nei modi e forme di legge e 
controllati dagli scrutatori suindicati,

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 
134 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.

* * *

Tutti gli interventi risultano registrati su supporto magnetico, opportunamente trascritti, depositati 
presso l’Ufficio Segreteria del Comune.

* * *

La proposta di delibera ha conseguito i pareri con firma digitale (allegati alla presente) in base 
all'art. 49, c. 1, del D.lgvo 18.08.2000, n° 267, ed è stata depositata nel rispetto delle previsioni del  
vigente regolamento per il funzionamento degli organi di governo del Comune.



Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

   PIERLUIGI VERGATI    FRANCESCO BABETTO

               Firma apposta digitalmente                             Firma apposta digitalmente

______________________________________________________________________________

    

          

    
    



Proposta del Consiglio Comunale

N° 48 del 19/09/2016  

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 2015 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime Parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato 
con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta in oggetto è conforme alle norme 
legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Annotazioni:

 

Rubano lì, 20/09/2016 IL CAPO AREA
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

LUIGI SUDIRO / INFOCERT SPA



Proposta del Consiglio Comunale

N° 48 del 19/09/2016  

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 2015 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime Parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai 
sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Annotazioni:
 

Rubano lì, 20/09/2016 IL CAPO AREA ECONOMICO - 
FINANZIARIA

LUIGI SUDIRO / INFOCERT SPA



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 45 del  28/09/2016

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 2015

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti di ufficio attesta che:

 La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.
 La presente deliberazione viene pubblicata all’albo On-Line del comune a partire 

dal  30/09/2016 per 15 giorni consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, 
T.U. n. 267/2000

 La presente deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di inizio 
della pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U. n. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
FRANCESCO BABETTO / INFOCERT SPA



al D.Lgs 118/2011

riferimento riferimento
CONTO ECONOMICO  CONSOLIDATO art.2425 cc DM 26/4/95

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE
1 Proventi da tributi 5.504.124    
2 Proventi da fondi perequativi 841.864       
3 Proventi da trasferimenti e contributi 1.083.388    

a Proventi da trasferimenti correnti 919.955      A5c
b Quota annuale di contributi agli investimenti -                  E20c
c Contributi agli investimenti 163.432      

4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici 3.129.061    A1 A1a
a Proventi derivanti dalla gestione dei beni 253.359      
b Ricavi della vendita di beni 518.588      

c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 2.359.459   

5 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) -                   A2 A2
6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione 8.897           A3 A3
7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 238.477       A4 A4
8 Altri ricavi e proventi diversi 905.960       A5 A5 a e b

totale componenti positivi della gestione A) 11.711. 770  

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE
9  Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 759.701       B6 B6

10 Prestazioni di servizi 3.665.051    B7 B7
11 Utilizzo  beni di terzi 85.380         B8 B8
12 Trasferimenti e contributi 1.363.273    

a Trasferimenti correnti 1.352.772   
b Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb. 5.000          
c Contributi agli investimenti ad altri soggetti 5.501          

13 Personale 3.448.245    B9 B9
14 Ammortamenti e svalutazioni 1.702.564    B10 B10

 a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali 168.301      B10a B10a
b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 1.507.366   B10b B10b
c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni -                  B10c B10c
d Svalutazione dei crediti 26.898        B10d B10d

15 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) 2.876           B11 B11
16 Accantonamenti per rischi 8.943           B12 B12
17 Altri accantonamenti 34.716         B13 B13
18 Oneri diversi di gestione 316.622       B14 B14

totale componenti negativi della gestione B)  11.38 7.371  
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GEST IONE ( 

A-B) 324.399       

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Proventi finanziari  

19 Proventi da partecipazioni 14                C15 C15
a da società controllate -                   
b da società partecipate -                   
c da altri soggetti 14               

20 Altri proventi finanziari 15.153         C16 C16
Totale proventi finanziari 15.166         

Oneri finanziari
21 Interessi ed altri oneri finanziari 85.783         C17 C17

a Interessi passivi 62.754        
b Altri oneri finanziari 23.029        

Totale oneri finanziari 85.783         
totale (C) 70.617-          

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE
22 Rivalutazioni -                   D18 D18
23 Svalutazioni 307-              D19 D19

totale ( D) 307-              
E) PROVENTI  ED ONERI STRAORDINARI

24 Proventi straordinari  E20 E20
a Proventi da permessi di costruire 120.000       
b Proventi da trasferimenti in conto capitale -                   

 c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 104.762       E20b
 d Plusvalenze patrimoniali -                   E20c

e Altri proventi straordinari 2.541           
totale proventi 227.303       

25 Oneri straordinari E21 E21
a Trasferimenti in conto capitale 1.851           

 b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 88.136         E21b
 c Minusvalenze patrimoniali 2.049           E21a
 d Altri oneri straordinari 41.426         E21d

totale oneri 133.462       
Totale (E) (E20-E21) 93.841         

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  (A-B+-C+-D+-E)  347. 316       

26 Imposte (*) 237.884       22               22

27
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota d i 
pertinenza di terzi) 109.432       23               23

28 Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi 55.603         
(*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP.

Allegato n. 11 

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO
2015



al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO) riferimento r iferimento

art.2424 CC DM 26/4/95

1

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

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)

B) IMMOBILIZZAZIONI

I  Immobilizzazioni immateriali BI BI
1 costi di impianto e di ampliamento 3.456 BI1 BI1
2 costi di ricerca sviluppo e pubblicità 0 BI2 BI2
3 diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 10.965 BI3 BI3
4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile 3.294 BI4 BI4
5 avviamento 0 BI5 BI5
6 immobilizzazioni in corso ed acconti 3.952 BI6 BI6
9 altre 317.711 BI7 BI7

Totale immobilizzazioni immateriali 339.378

Immobilizzazioni materiali (3)
II 1 Beni demaniali 15.980.686

1.1 Terreni 0
1.2 Fabbricati 0
1.3 Infrastrutture 13.890.673

1.9 Altri beni demaniali 2.090.013
III 2 Altre immobilizzazioni materiali 0  

2.1 Terreni 3.635.339 BII1 BII1
a di cui in leasing finanziario 0

2.2 Fabbricati 12.935.615
a di cui in leasing finanziario 0

2.3 Impianti e macchinari 5.478.546 BII2 BII2
a di cui in leasing finanziario 0

2.4 Attrezzature industriali e commerciali 248.395 BII3 BII3
2.5 Mezzi di trasporto 62.038
2.6 Macchine per ufficio e hardware 116.746
2.7 Mobili e arredi 54.522
2.8 Infrastrutture 0

2.9 Diritti reali di godimento 0

2.99 Altri beni materiali 103.304
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti 1.168.671 BII5 BII5

Totale immobilizzazioni materiali 39.783.863

IV Immobilizzazioni Finanziarie 
1 Partecipazioni in 22.905 BIII1 BIII1

a imprese controllate 15.322 BIII1a BIII1a
b imprese partecipate 7.540 BIII1b BIII1b
c altri soggetti 42

2 Crediti verso 74.062 BIII2 BIII2
a altre amministrazioni pubbliche 0
b imprese controllate 0 BIII2a BIII2a
c imprese  partecipate 0 BIII2b BIII2b
d altri soggetti 74.063 BIII2c BIII2d BIII2d

3 Altri titoli 297 BIII3
4 Azioni proprie 139

Totale immobilizzazioni finanziarie 97.403
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 40.220.644

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I Rimanenze 118.485 CI CI
Totale 118.485

II Crediti       
1 Crediti di natura tributaria 1.209.999

a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità 0
b Altri crediti da tributi 1.209.999
c Crediti da Fondi perequativi 0

2 Crediti per trasferimenti e contributi 547.786
a verso amministrazioni pubbliche 541.587
b imprese controllate 5.268                                                                                                 CII2
c imprese partecipate 931 CII3 CII3
d verso altri soggetti 0

3 Verso clienti ed utenti 1.617.070 CII1 CII1
4 Altri Crediti 722.327 CII5 CII5

a verso l'erario 210.285
b per attività svolta per c/terzi 149.499
c altri 362.543

Totale crediti 4.097.183

2015



STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO) riferimento r iferimento

art.2424 CC DM 26/4/95
2015

III
ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO 
IMMOBILIZZI

1 partecipazioni 3.320 CIII1,2,3,4,5 CIII1,2,3
2 altri titoli 1.560 CIII6 CIII5

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 4.880

IV DISPONIBILITA' LIQUIDE

1 Conto di tesoreria 2.684.098
a Istituto tesoriere 2.684.098 CIV1a
b presso Banca d'Italia 0

2 Altri depositi bancari e postali 206.167 CIV1 CIV1b e CIV1c

3 Denaro e valori in cassa 39 CIV2 e CIV3 CIV2 e CIV3

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

Totale disponibilità liquide 2.890.304
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 7.110.852

D) RATEI E RISCONTI
 1 Ratei attivi 67.225 D D
 2 Risconti attivi 68.000 D D

TOTALE RATEI E RISCONTI  D) 135.225

TOTALE DELL'ATTIVO 47.466.721



al D.Lgs 118/2011
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO) riferimento rife rimento

art.2424 CC DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO

I Fondo di dotazione 1.173.539      AI AI
II Riserve 36.103.285    

a da risultato economico di esercizi precedenti 15.957.214   
AIV, AV, AVI, 
AVII, AVII

AIV, AV, AVI, 
AVII, AVII

b da capitale 6.014.837     AII, AIII AII, AIII
c da permessi di costruire 14.131.235   

III Risultato economico dell'esercizio 165.035         AIX AIX
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi -55.603 
Risaerva/Differenza di consolidamento 484.418         

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 37.870.674    

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
1 per trattamento di quiescenza 54.067           B1 B1
2 per imposte -                 B2 B2
3 altri 1.312.135      B3 B3
4 fondo  di consolidamento per rischi e oneri futuri -                 

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 1.366.202      

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 79.726           C C
TOTALE T.F.R. (C) 79.726           

D) DEBITI   
1 Debiti da finanziamento 2.307.762      

a prestiti obbligazionari 459.533        D1e D2 D1
b v/ altre amministrazioni pubbliche -                
c verso banche e tesoriere 1.457.574     D4 D3 e D4
d verso altri finanziatori 390.655        D5

2 Debiti verso fornitori 1.313.231      D7 D6
3 Acconti 173.873         D6 D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi 359.764         

a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale 70.000          
b altre amministrazioni pubbliche -                
c imprese controllate 63.789          D9 D8
d imprese partecipate 2.823            D10 D9
e altri soggetti 223.152        

5 altri debiti 1.518.472      D12,D13,D14 D11,D12,D13
a tributari 27.009          
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 45.484          
c per attività svolta per c/terzi 901.567        
d altri 544.413        

TOTALE DEBITI ( D) 5.673.102      

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

I Ratei passivi 4.069             E E
II Risconti passivi 2.472.948      E E

1 Contributi agli investimenti -                 

a da altre amministrazioni pubbliche -                 

b da altri soggetti -                 
2 Concessioni pluriennali -                 
3 Altri risconti passivi -                 

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 2.477.016      

TOTALE DEL PASSIVO 47.466.721  

CONTI D'ORDINE
1) Impegni su esercizi futuri 1.680.078      
2) beni di terzi in uso 29.280           
3) beni dati in uso a terzi 31.553           
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche -                 
5) garanzie prestate a imprese controllate -                 
6) garanzie prestate a imprese partecipate -                 
7) garanzie prestate a altre imprese -                 

TOTALE CONTI D'ORDINE 1.740.911      

Allegato n. 11 

2015





RELAZIONE SULLA GESTIONE CONSOLIDATA E 
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSOLIDATO 

PER L'ESERCIZIO 2015

(art. 11-bis, comma 2, lettera a), D.Lgs. n. 118/2011)



RELAZIONE SULLA GESTIONE

PREMESSA
Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi” ha previsto una fase di sperimentazione della
durata di due anni (2012-2013), successivamente prolungata di un anno (2014) da parte dell’art. 9 del decreto legge n.
102/2013 (conv. in legge n. 124/2013). La fase di sperimentazione è stata disciplinata dal DPCM 28/12/2011 che, tra gli
allegati,  contiene  il  “Principio  contabile  applicato  concernente  il  bilancio  consolidato  (allegato  4)”  e,  l’Allegato  11
concernente gli schemi di conto economico e stato patrimoniale consolidati, secondo gli schemi in vigore. 

Preso atto  che il  Comune di  Rubano con DM 15 novembre 2013 del  MEF è stato  individuato  amministrazione  in
sperimentazione nel terzo anno, 2014, per la nuova contabilità armonizzata di cui al D. Lgs. 118/2011;

Gli  enti  che partecipano alla  sperimentazione contabile  di  cui  all’art.   36 del  D.Lgs.  118/2011,  devono redigere un
bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale ed il risultato
economico della complessa attività svolta dall’ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali
e le sue società controllate e partecipate. 

Finalità del bilancio consolidato:
- dare una rappresentazione di natura contabile delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione controllo in merito

alle funzioni svolte attraverso enti strumentali e partecipate;
- ottenere una visione completa delle consistenza patrimoniali e finanziarie e del risultato economico del gruppo

di enti che fanno capo all’amministrazione comunale;
- attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con

maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società

Soggetti obbligati a predisporre il consolidato
Il bilancio consolidato:

- è obbligatorio dal 2015 per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti (fatto salvo la scelta di rinvio al
2016);

- è  composto  dal  conto  economico,  dallo  stato  patrimoniale,  redatti  in  conformità  all’allegato  11  al  DPCM
28.12.2011, secondo gli schemi in vigore;

- è composto dalla Relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa e dalla Relazione del
Collegio dei Revisori dei Conti;

- si riferisce all’area di consolidamento individuata dall’ente capogruppo alla data del 31 dicembre dell’esercizio a
cui si riferisce;

- è  approvato  entro  il  30  settembre  dell’anno  successivo,  ai  sensi  dell’art  18  del  D.Lgs.  118/2011,  come
modificato dal D.Lgs. 126/2014 (termine ordinatorio).

Pertanto  in  sintesi,  il  Bilancio  consolidato  2015 del  Gruppo Amministrazione  Pubblica  Comune di  Rubano  è  stato
predisposto sulla base dei seguenti presupposti normativi e di prassi:

- D.Lgs.118/2011 “ Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali  e dei loro organismi” – artt 11 e 18;

- D.P.C.M. 28.12.2011 “Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio
delle regioni, Enti Locali e dei loro organismi” – in particolare, dagli artt 19-23;

- Principio Contabile Applicato concernente il  Bilancio Consolidato di cui all’allegato 4 del DPCM 28.12.2011
come aggiornato in data 4.2.2014 e, da ultimo, 16.4.2014;

- Principi  contabili  generali  e  civilistici  ed  a  quelli  emanati  dall’Organismo  Italiano  di  Contabilità  (OIC),  in
particolare al  Principio  17 “Il  Bilancio Consolidato”  emanato dall’organismo Italiano di  Contabilità  (Principio
contabile n 17 OIC) , in conformità con quanto indicato nel Punto 6 del Principio Contabile applicato al Bilancio
Consolidato degli enti locali nr 4.



Percorso per  la  predisposizione del  bilancio  consolidato del  “Gruppo Amministrazione Pubblica
Comune di Rubano”

Con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 19  del 26/04/2016 è stato approvato il  Rendiconto della gestione per
l’esercizio 2015, che contiene in allegato anche il Conto Economico e Stato Patrimoniale.

L'area di  consolidamento per l'esercizio  2015 è stata individuata in  conformità alle disposizioni  riportate nel  DPCM
28/12/2011 e nel principio contabile applicato sperimentale del bilancio consolidato, allegato n.4 al DPCM stesso. 

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 24/08/2016  è stata effettuata la ricognizione e sono stati approvati i
due elenchi richiesti dalla normativa sulla sperimentazione: 

- elenco dei componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica;
- elenco dei componenti del gruppo inclusi nel perimetro di consolidamento.

Seguendo le indicazioni del richiamato principio contabile del bilancio consolidato, sono stati considerati appartenenti al
“Gruppo Amministrazione Pubblica”:

 gli organismi strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall’articolo 9, commi 7 e 8 del
DPCM 28 dicembre 2011, corrispondenti alle articolazioni organizzative del Comune;

 gli  enti  strumentali dell’amministrazione  pubblica  capogruppo,  come definiti  dall’art.  21  costituiti  dagli  enti
pubblici  e  privati  e  dalle  aziende  nei  cui  confronti  la  capogruppo  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 (...);

 le società controllate dall’amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo ha il possesso,
diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea
ordinaria o esercita un’influenza dominante;

 le  società partecipate dell'amministrazione pubblica che,  per il  periodo di  sperimentazione,  si  intendono le
società a totale partecipazione pubblica, affidatarie dirette di servizi pubblici locali della Regione o dell’Ente
Locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. 

Il punto 3.1 del principio contabile applicato consente di non inserire nel perimetro di consolidamento gli enti e le società
del gruppo 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
10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome  rispetto alla posizione
patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:
- totale dell’attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

b) Impossibilità  di  reperire  le  informazioni  necessarie  al  consolidamento  in  tempi  ragionevoli  e  senza  spese
sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati
e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali);

c) enti in contabilità  finanziaria  non partecipanti  alla  sperimentazione a  meno che non abbiano già  adottato una
contabilità  economico-patrimoniale  analoga  a  quella  prevista  dal  presente  decreto  per  gli  enti  in  contabilità
finanziaria.

In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all’1% del
capitale della società partecipata.



Riportiamo qui di seguito gli elenchi predisposti al fine di determinare il “gruppo amministrazione pubblica” del comune.

ELENCO 1) GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP)

Le partecipazioni dirette del Comune di Rubano alla data del 31 dicembre 2015 sono:
- Etra spa,  quota del 1,5369%;
- Seta spa, quota del 2,195%;
- Consorzio vigili padova ovest, quota del 32,50% (quote 13/40);
- Farmacia Sarmeola srl, Capitale sociale  quota del 30%;
- Consorzio Biblioteche BPA,  quota del 3,65%;
- Consorzio di Bacino smaltimento rsu PD 2, quota del 2,08%

Sono esclusi  anche dall’applicazione del  criterio di  “irrilevanza”  le società partecipate con una percentuale inferiore
all’1%.
Per quanto riguarda le altre società/enti è necessario applicare il criterio di irrilevanza per determinare il perimetro di
consolidamento.

Per tale motivo, riportiamo alcuni dati significativi che permettono di effettuare tale verifica:

Voce Dati Comune 10% soglia di irrilevanza

TOTALE DELL’ATTIVO 40.156.597,70 4.015.659,77

PATRIMONIO NETTO 37.367.882,42 3.736.788,24

TOTALE DEI RICAVI CARATTERISTICI/VALORE DELLA PRODUZIONE 7.959.931,31 795.993,13

Ente Partecipato Totale Attivo Patrimonio netto Valore produzione
ETRA SPA 421.274.606 56.804.780 172.593.944
 
SETA SPA 144.896.744 106.488.032 4.007.061

FARMACIA SARMEOLA SRL 455.219 168.050 1.728.064

CONSORZIO VIGILI PD OVEST 2.489.178 509.651 1.529.858,83

SOGLIA IRRILEVANZA 10% 4.015.660 3.736.788 795.993

ELENCO 2) PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO:

1) ETRA SPA
2) SETA SPA
3) FARMACIA SARMEOLA SRL
4) CONSORZIO VIGILI PD OVEST

L’area  di  consolidamento  del  bilancio  è  stata  approvata  con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  81  in  data
24/08/2016 e risulta così costituita:

Denominazione Percentuale di
partecipazione

Partecipazione al capitale
sociale

ETRA SPA
1,5369% 513.226

SETA SPA 2,1952% 2.324.669

FARMACIA SARMEOLA SRL 30,00% 3.000

CONSORZIO VIGILI PD OVEST 32,50% 26.728



PROCEDURA DI CONSOLIDAMENTO

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.
Il consolidamento dei conti è avvenuto prendendo in considerazione i bilanci consolidati  e non delle società a totale
partecipazione pubblica in cui l’Ente detiene quote di partecipazione azionaria. 

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

Il  principio  contabile  applicato  prevede  che  il  bilancio  consolidato  sia  redatto  apportando  le  opportune  rettifiche
necessarie a rendere uniformi i diversi criteri di valutazione adottati (punto 4.1). 
Lo stesso principio evidenzia altresì che “è 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”.

In relazione a quanto sopra,  si  è ritenuto opportuno mantenere i  criteri  di  valutazione adottati  da ciascun soggetto
ricompreso nel perimetro di consolidamento, in considerazione dell’elevata differenziazione operativa dei componenti del
gruppo e del rischio che, applicando criteri di valutazione comuni, si perdessero le caratteristiche economiche dei singoli
soggetti appartenenti al gruppo stesso.

ELIMINAZIONE DELLE OPERAZIONI INFRAGRUPPO 

In base ai principi di consolidamento, il bilancio consolidato deve includere solamente le operazioni che gli enti inclusi nel
perimetro hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. “Il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che lo stesso
deve riflettere la situazione patrimoniale-finanziaria  e le sue variazioni,  incluso il  risultato economico conseguito,  di
un’unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici”.

Può accadere che alcune operazioni infragruppo non siano reciproche, siano cioè rilevate nella contabilità di un solo
componente del gruppo: queste differenze possono nascere sia dal diverso criterio di rilevazione delle operazioni tra
soggetti  che utilizzano la  contabilità  economica e soggetti  che utilizzano la  contabilità  finanziaria,  sia da differenze
meramente temporali di rilevazione delle operazioni. 

Come ricordato dal principio contabile del bilancio consolidato “Particolare attenzione va posta sulle partite “in transito”
per evitare che la loro omessa registrazione da parte di una società da consolidare renda i saldi non omogenei". La
redazione del bilancio consolidato richiede pertanto ulteriori interventi di rettifica dei bilanci dei componenti del gruppo,
riguardanti  i  saldi,  le  operazioni,  i  proventi  e  gli  oneri  riguardanti  operazioni  effettuate  all’interno  del  gruppo
amministrazione pubblica”.

Nella fase di consolidamento dei bilanci dei diversi organismi ricompresi nel perimetro si è proceduto ad eliminare le
operazioni e i saldi reciproci intervenuti tra gli stessi organismi al fine di riportare nelle poste del bilancio consolidato i
valori effettivamente generati dai rapporti con soggetti estranei al gruppo. 

In sintesi i passaggi operativi posti in essere sono i seguenti:
1. individuazione delle operazioni  avvenute nell’esercizio  all’interno del  gruppo di  consolidamento,  distinte  per

tipologia  (rapporti  finanziari  debito/credito,  acquisto/vendita  di  beni  e  servizi,  operazioni  relative  ad
immobilizzazioni, pagamento di dividendi, trasferimenti in conto capitale e di parte corrente, ecc.);

2. individuazione delle modalità di contabilizzazione delle operazioni verificatesi all’interno del gruppo (esempio:
voce di ricavo rilevata dalla società controllata, collegata alla voce di costo per trasferimento di parte corrente
da parte del Comune);

3. verifica  della  corrispondenza  dei  saldi  reciproci  e  individuazione  dei  disallineamenti  in  termini  qualitativi  e
quantitativi;

4. elisione delle partite e sistemazione contabile dei disallineamenti.



Laddove le partite  infragruppo risultavano coincidenti  negli  importi  si  è  proceduto alla loro totale  eliminazione nelle
corrispondenti voci di bilancio.

Dopo aver calcolato la quota delle singole voci  in proporzione alla quota di  partecipazione posseduta dal  Comune
(consolidamento secondo il metodo proporzionale) sono state eliminate le operazioni infragruppo.
 In particolare si è proceduto a:

- eliminare i ricavi delle prestazioni di servizi effettuate dal comune a favore delle società partecipate;
- eliminare i ricavi delle prestazioni di servizi effettuate a favore del comune da parte delle società partecipate;
- eliminare i costi, al netto dell’IVA, delle prestazioni pagate alle società;
- eliminare dai debiti e dai crediti delle medesime operazioni;
- modificare  la  voce  “risultato  economico  d’esercizio”  in  base  alle  nuove  risultanze  del  conto  economico

consolidato;
- eliminare  il  valore  contabile  delle  quote  di  partecipazione  del  Comune  nelle  partecipate  inserite  tra  le

immobilizzazioni finanziare del bilancio della capogruppo; 
- eliminare la corrispondente parte del patrimonio netto di ciascuna componente del gruppo;
- inserire la voce ”riserva da consolidamento” a pareggio dello stato patrimoniale.

Per quanto riguarda i  criteri  per la  formazione del  bilancio si  rimanda alle note integrative dei  bilanci  delle singole
partecipate ed alla nota integrativa al Conto di Bilancio 2015 approvata con il rendiconto di gestione 2015.

Per  la  gestione  delle  differenze  riscontrate  nell'elisione  delle  partite  infragruppo  non  sono  stati  interessati  i  conti
Differenze da consolidamento e Riserve di consolidamento affinché questi riflettessero solo lo scostamento tra il valore
contabile delle partecipazioni e il relativo valore della quota di patrimonio netto.
A bilanciamento dello squilibrio sono stati pertanto rilevati nello stato patrimoniale consolidato i maggiori debiti e crediti
segnalati  rispetto alle partite correlate e sono stati  rilevati  nel conto economico consolidato i  maggiori costi  e ricavi
segnalati rispetto alle partite correlate.

Eliminazione del valore contabile delle partecipazioni

Per la redazione del bilancio consolidato è necessario determinare l’ammontare e la natura della differenza tra:
 il valore della partecipazione risultante dal bilancio della consolidante;
 il valore della corrispondente frazione del patrimonio netto alla data di acquisto della partecipazione medesima

(valore netto contabile).

Se la differenza è negativa (il  patrimonio netto della società ha un valore inferiore al costo di acquisto) si avrà una
“differenza di consolidamento”, mentre se è positivo (il patrimonio netto della società ha un valore superiore al costo di
acquisto) si avrà una “riserva di consolidamento”. Questo è il caso del Comune di Rubano.

Pertanto in relazione alla predisposizione del bilancio consolidato il Comune di Rubano per l’esercizio 2015, ai fini della
determinazione della  riserva  di  consolidamento,  ha posto  a  confronto  i  valori  con cui  ha  iscritto  nel  proprio  conto
patrimoniale 2015 le partecipazioni nelle società ricomprese nel perimetro di consolidamento (al costo storico), con il
valore della frazione di patrimonio netto corrente. 

Componente
del gruppo

Valorizzazion
e part.ne nel

SP del
bilancio 2015
del Comune

Criterio di
Valut.ne
nello SP

del
Comune

Valore P.N.
società

partecipata
bilancio 2015

(al netto
risultato

d’esercizio)

Metodo
consolida

mento

Quota PN di
spettanza del
Comune da

bilancio 2015 

Differenza di
consolidament

o

Riserva di
consolidamento

ETRA SPA
513.229 Al costo 52.917.112 proporzionale 813.283 -- 300.054

SETA SPA
2.324.700 Al costo 106.409.345 proporzionale 2.335.898 -- 11.198

FARMACIA 
SARMEOLA SRL

3.000 Al costo 76.868 proporzionale 23.060 -- 20.060

CONSORZIO 
VIGILI PD OVEST

26.728 Al costo 553.334 proporzionale 179.834 -- 153.106

TOTALE 3.352.075 -- 484.418



La sommatoria di tali  ultimi valori  è risultata superiore ai  valori  complessivi di  iscrizione nel bilancio del  comune di
Rubano, delle partecipazioni  nelle società ricomprese nel  perimetro di consolidamento, determinando una riserva di
consolidamento positiva. 



NOTA INTEGRATIVA

Nelle pagine seguenti si procede alla valutazione:
- dell’aspetto patrimoniale del bilancio consolidato comunale;
- dell’aspetto economico, in cui si evidenzieranno i risultati in un’ottica di competenza economica attraverso la

presentazione e scomposizione delle varie componenti del risultato economico.

IL CONTO ECONOMICO – IL RISULTATO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO

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 2015 per il gruppo comunale si chiude secondo le
risultanze contabili riportate nella tabella sottostante:

GESTIONE IMPORTO
Risultato di gestione operativa 324.399
Proventi e oneri finanziari -70.617
Rettifiche valore attività finanziarie -307
Proventi ed oneri straordinari 93.841
Risultato economico d’esercizio ante imposte 347.316
Imposte d'esercizio -237.883
Risultato economico d’esercizio 109.432

Il risultato della gestione, ottenuto quale differenza tra Proventi della gestione e Costi della gestione, costituisce il primo
risultato  intermedio  esposto  nel  Conto  economico.  Esso  rappresenta  il  risultato  della  gestione  operativa  dell’ente,
depurato, però, degli effetti relativi alla gestione delle società partecipate. 

Si espongono di seguito i singoli risultati economici:
Comune di Rubano   €       91.058,64
Consorzio Vigili PD Ovest   €      -43.682,86
Etra Spa    €   3.887.668,00
Seta Spa    €        78.687,00
Farmacia Sarmeola Srl       €         91.181,62

Si ricorda che il Comune di Rubano ed il Consorzio Vigili sono enti pubblici che applicano la contabilità finanziaria e
calcolano i prospetti contabili economico patrimoniali solo ai fini conoscitivi, pertanto la gestione nel corso dell'esercizio è
mirata prioritariamente al  conseguimento di un avanzo di  gestione finanziaria,  con un ottica di equilibrio economico
patrimoniale. Le società di capitale partecipate applicano solo la contabilità economico patrimoniale e pertanto hanno
unicamente l'obiettivo di conseguire un utile economico.
  
Il risultato della gestione operativa si ottiene sottraendo al totale della voce A) Componenti positivi della gestione, il totale
della voce B) Componenti negati della gestione.
Il risultato è cosi determinato:

COMPONENTI DELLA GESTIONE IMPORTO
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE 11.711.770

TOTALE COSTI DELLA GESTIONE 11.387.371
Risultato della gestione operativa 324.399

Oltre  alla  gestione  caratteristica  è  necessario  considerare  anche  le  altre  gestioni  che  possono  produrre  effetti
particolarmente evidenti  sulla composizione del  risultato economico complessivo.  Tra queste,  particolare importanza
rivestono la gestione finanziaria e quella straordinaria.

PROVENTI E ONERI FINANZIARI IMPORTO
Proventi finanziari 15.166
Oneri finanziari -85.783
TOTALE -70.617



PROVENTI E ONERI STRAORDINARI IMPORTO
Proventi straordinari 227.303
Oneri straordinari -133.462
TOTALE 93.841

I proventi e oneri straordinari sono composti principalmente dalle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui attivi
e passivi, che determinano la verifica e dichiarazione di insussistenza degli stessi.

LA GESTIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA’

L’aggregato immobilizzazioni  rappresenta, insieme all’attivo circolante, quello di maggior interesse per la
valutazione complessiva del patrimonio del gruppo comunale. Essa misura il valore netto dei beni durevoli
che partecipa al processo di produzione/erogazione per più esercizi.
Il carattere permanente che contraddistingue tali beni, concorre alla determinazione del grado di rigidità del
patrimonio aziendale, condizionando in modo sensibile le scelte strategiche dell’amministrazione.

Tra le immobilizzazioni finanziarie sono allocati principalmente i valori relativi alle partecipazioni in imprese
partecipate da parte del Comune. 
Per effetto delle operazioni di consolidamento, come più sopra esplicitato, si è proceduto all’elisione della
voce di partecipazione in ETRA SPA, SETA SPA, FARMACIA SARMEOLA SRL e CONSORZIO VIGILI PD
OVEST. 

Nell’attivo circolante, la voce crediti accoglie i crediti di natura commerciale o d’altra natura non rientranti
nella casistica prevista nelle immobilizzazioni finanziarie.
Per effetto delle operazioni di consolidamento sono stati elisi i valori di credito/debito con le partecipate al
gruppo di consolidamento.

PASSIVITA’

Il patrimonio netto misura il  valore dei mezzi propri dell’ente, ottenuto quale differenza tra le attività e le
passività patrimoniali.
Tra le riserve è stata inserita la Riserva positiva di consolidamento di € 484.418 

Tale importo è cosi costituito:

- € 484.418 come differenza tra le operazioni di “elisione” delle partecipazioni dall’attivo dello stato
patrimoniale  del  Comune  e   il  valore  della  corrispondente  frazione  del  patrimonio  netto  delle
partecipate;

Anche i debiti,  come per i  crediti, sono state effettuate le opportune operazioni di elisione tra le società
rientranti  nel perimetro di consolidamento al  fine di ottenere come risultato solo i  debiti  non scaduti  nei
confronti dei terzi.

Copia cartacea conforme all'originale informatico firmato digitalmente.
Art.20 D.P.R. 445/2000, Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82 e s.m.i.
Rubano lì, , 07/10/2016
Segretario Comunale
Francesco Babetto
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