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RELAZIONE SUL BILANCIO CONSOLIDATO 2019
L’organo di revisione,
ha preso in esame lo schema di bilancio consolidato per l’esercizio 20189 approvato dalla Giunta
Comunale con atto n. 115 del 18/11/2020 e trasmesso all’organo di revisione via mail in data
20/11/2020, composto dai seguenti documenti:
➢ conto economico ;
➢ conto del patrimonio ;
➢ relazione sulla Gestione Consolidata contenente la nota integrativa
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 comma 4 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.
VERIFICATO
• che con delibera n. 114 del 18/11/2020 la Giunta Comunale ha confermato l’elenco dei soggetti che
compongono il perimetro di consolidamento per l’anno 2018 anche per l’anno 2019 e l’elenco dei
soggetti componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica ( di seguito “GAP”) compresi nel
bilancio consolidato definendo i nuovi limiti di irrelevanza;
• che l’Ente con appositi atti ha comunicato agli organismi, alle aziende e alle società l’inclusione
delle stesse nel perimetro di consolidamento, ha trasmesso a ciascuno di tali enti l’elenco degli enti
compresi nel consolidato e ha preventivamente impartito le direttive necessarie al fine di rendere
possibile la predisposizione del bilancio consolidato;
• che l’Organo di revisione ha preso in esame la documentazione, le carte di lavoro, i prospetti
afferenti il bilancio consolidato dell’ente;

Dato atto che
• nell’applicazione dei criteri per stabilire la composizione dell’area di consolidamento il Comune ha
provveduto a individuare la soglia di rilevanza da confrontare con i parametri societari indicati alla
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lett. a) del punto 3.1 del principio;
Risultano pertanto inclusi nell’area costituenti il Gruppo Pubblica Amministrazione del Comune di
Ponte San Nicolò, come definito dal D.Lgs. 118/2011, seguendo le indicazioni fornite dal principio
applicato del bilancio consolidato la cui sintesi è riepilogata nella tabella sotto riportata:
Ente/ attività

Acque Venete S.p.a.

Consorzio
per
lo
smaltimento dei rifiuti
solidi urbani – “Bacino
Padova
due”
(in
liquidazione)
Autorità d’Ambito ATO
“Bacchiglione”
Consorzio
Padovane

%
Comune
3,88%

2,89%

1,208%

%
pubblica
100%

Rientra nel Gruppo Amministrazione Pubblica come Società
Partecipata, affidatarie dirette di servizi pubblici locali
A totale
partecipazione dell’ente locale indipendentemente dalla quota di
partecipazione
pubblica
Rientra nel perimetro di consolidamento

100,00%

100,00%

Biblioteche
100,00%
3,80%

Consorzio
Veneto

Energia

0,09%

Considerazioni di rilevanza e in merito al
Consolidamento

100,00%

Rientra nel Gruppo Amministrazione Pubblica come Ente
Strumentale Partecipato.
Rientra nel perimetro del consolidamento per quota maggiore
all’1% e per rilevanza dei dati patrimoniali (un parametro
superiore al 3% di quelli comunali)
Rientra nel Gruppo Amministrazione Pubblica come Ente
Strumentale Partecipato.
Rientra nel perimetro del consolidamento per quota maggiore
all’1% e per rilevanza dei dati patrimoniali (tutti i parametri
superiori al 3% di quelli comunali)
Rientra nel Gruppo Amministrazione Pubblica come Ente
Strumentale Partecipato.
Non rientrante nel perimetro del consolidamento per
irrilevanza dei dati patrimoniali (tutti i parametri inferiori al
3% di quelli comunali)
Totale attivo
422.804,22
Patrimonio netto
262.160,85
Totale Ricavi
212.163,37
Rientra nel Gruppo Amministrazione Pubblica come Ente
Strumentale Partecipato.
Non rientrante nel perimetro del consolidamento per quota
inferiore all’1%

Risultano pertanto inclusi nell’area di consolidamento del Gruppo Amministrazione Pubblica del
Comune di Ponte San Nicolò i seguenti soggetti giuridici:
ELENCO DEGLI ENTI COMPONENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
DEL COMUNE DI PONTE SAN NICOLO’ OGGETTO DI CONSOLIDAMENTO
Ente/Società
Metodo consolidamento
Acque Venete S.p.A.
Metodo proporzionale
Consorzio Bacino PD 2
Metodo proporzionale
Autorità d’ambito AATO Bacchiglione
Metodo proporzionale
L’Organo di revisione:
visto lo schema di Bilancio Consolidato dell’esercizio finanziario 2019, costituito dallo Stato
Patrimoniale consolidato, dal conto economico consolidato e corredato dalla relazione sulla
gestione consolidata che comprende la nota integrativa, unitamente agli allegati di legge;
- vista la documentazione messa a disposizione dalla società Acque Venete spa e dal servizio
finanziario del Comune;
- Visto il prospetto di raccordo del patrimonio del Comune con la partecipata e quello consolidato;
- vista la relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa
-

RILEVATO che nel suo operato l’Ente si è uniformato ai principi contabili, allo statuto ed al
regolamento di contabilità dell’Ente;
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VISTO il comma 8 dell’art. 151 del D.Lgs. 267/00 il quale prevede che “entro il 30 settembre l’Ente
approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi ed enti strumentali e delle società
controllate e partecipate, secondo il principio 4/4 “Principio contabile applicato del bilancio
consolidato" allegato al D. Lgs. 23/6/11, n. 118, come modificato dal D. Lgs. 10/8/14, n. 126;
VISTO il comma 1, lettera d-bis) dell’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000
TUTTO CIO’ PREMESSO
VISTO il parere di regolarità tecnico-amministrativa del settore Servizi Finanziari, dott. Lucio
Questori nella delibera n. 115/2020;
VISTO l’art. 239 del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL);
VISTO l’art. 175, c. 4, del D.lgs n. 267/2000 (TUEL);
PRESO ATTO che il bilancio consolidato 2019 è stato redatto secondo corretti principi di
consolidamento sulla base di quanto previsto dal D.Lgs 118/2011 ed in particolare dal principio
contabile applicato riguardante il bilancio consolidato;
CHE lo Stato Patrimoniale consolidato rappresenta la situazione attiva e passiva del Gruppo “PONTE
SAN NICOLO’ ”, mentre il Conto Economico evidenzia l’andamento gestionale dell’esercizio 2019;
CHE la Relazione sulla Gestione consolidata illustra i principali aggregati ed i risultati del Bilancio
Consolidato – che chiude con un risultato d’esercizio (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)
di €. 636.975,72 e un Patrimonio Netto (comprensivo della quota di pertinenza di terzi) di €.
40.234.582,8, fornendo dettagli sui principi contabili adottati sulla gestione caratteristica finanziaria;
CHE la nota integrativa fornisce informazioni sull’area di consolidamento e illustra dettagliatamente i
criteri di valutazione utilizzati per la redazione del Bilancio Consolidato e la composizione delle
singole voci di bilancio, che hanno portato ai risultati della gestione consolidata;
CHE il metodo utilizzato per il consolidamento, trattandosi di entità partecipate a totale proprietà
pubblica, è quello proporzionale.
A giudizio dell’Organo di revisione il bilancio consolidato del Gruppo Comune di Ponte San Nicolò è
conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione in quanto predisposto con chiarezza e
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato
economico del gruppo
Per quanto sopra esposto ed illustrato nella presente relazione, ai sensi dell’art. 239 c. 1 lett. d)-bis) del
D.Lgs. n.267/2000
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
All'adozione del provvedimento in oggetto specificato, che risulta conforme ai principi
dell'Ordinamento Contabile e finanziario degli Enti Locali, al Regolamento di contabilità vigente ed
invita l’Organo Consiliare ad adottare i provvedimenti di competenza.
Ponte San Nicolò, li 24.11.2020
L’Organo di Revisione
Dott. Pavanello Andrea
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