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Deliberazione n° 35 del 26-09-2018

COMUNE DI QUINTO DI TREVISO
PROVINCIA DI TREVISO

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Prima Convocazione - Seduta Pubblica
Oggetto:

APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2017 DEL
GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI QUINTO DI
TREVISO

L'anno duemiladiciotto, addì ventisei del mese di settembre alle ore 19:15, nella Residenza Municipale,
per determinazione del Sindaco con inviti diramati in data , Prot. n. ,
si è riunito il Consiglio
Comunale.
Eseguito l’appello, a cura del Segretario comunale, risultano:
DAL ZILIO MAURO
P
SARTORI STEFANIA
P
DAL BIANCO ALBERTO
P
ARRIGONI FRANCO
P
FEDALTO FABRIZIO
P
MANTINI ELIO
P
CROSATO RENZO
P
FRANCHETTO
P
GIANLUCA
DURIGON IVANO
P
BRUNELLO DINO
P
BRUNELLO ENNIO
A
BERTELLI DANTE
P
FAVARO LUCIANO
P
Totali presenti

12

Totali assenti

1

Il Sig. DAL ZILIO MAURO nella sua qualità di SINDACO e Presidente dell’Adunanza, dichiara aperta la
seduta e, previa designazione a scrutatori dei consiglieri:
DAL BIANCO ALBERTO
SARTORI STEFANIA
BERTELLI DANTE
invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale del Comune CESCON GIAMPIETRO che constata legale il
numero degli intervenuti.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
F.to DAL ZILIO MAURO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CESCON GIAMPIETRO

N° …….registro atti pubblicati
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art.124, comma 1, D.lgs. 18.08.2000, n°267)
Certifico io sottoscritto Messo comunale che il presente verbale viene pubblicato in data odierna all'Albo Online, per
quindici giorni consecutivi.

Li,

IL MESSO COMUNALE

F.to ___________________

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO PER L’ESERCIZIO
2017 DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI
QUINTO DI TREVISO.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Uditi gli interventi che seguono registrati su supporto digitale la cui trascrizione viene riportata in
allegato A);
Premesso che:
 gli art. 147-quater e 233 bis, del D.Lgs n. 267/2000 stabiliscono che i risultati complessivi della
gestione dell'ente locale sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza
economica, predisposto secondo le modalità del D.lgs n. 118/2011;
 l’articolo 11-bis del D.Lgs n. 118/2011, stabilisce che gli enti locali redigano il bilancio
consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate,
secondo le modalità e i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui
all’allegato 4/4;
 ai sensi dell’articolo 18 comma 1 del D.Lgs n. 118/2011, come introdotto dall’articolo 1 del
D.Lgs n. 126/2014, il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30 settembre dell’anno
successivo, pertanto entro il 30/09/2018 con riferimento all’esercizio 2017;
 il Bilancio Consolidato relativo all’esercizio 2017 costituisce il secondo anno di elaborazione del
documento;
 il D.Lgs 118/2011 e l’attuale D.Lgs 267/2000 prevedono la rilevazione dei fatti gestionali sotto il
profilo finanziario, economico, patrimoniale, attraverso l’adozione della contabilità finanziaria,
economica e patrimoniale che hanno a tutti gli effetti giuridici natura autorizzatoria per
l’esercizio 2017;
 con deliberazione consiliare n. 12 del 26.04.2018 è stato approvato il rendiconto della gestione
dell’esercizio finanziario 2017 che comprende lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico
dell’Ente;
Considerato che:
 il Bilancio consolidato rappresenta uno strumento di comunicazione relativo al “Gruppo Comune
di Quinto di Treviso” e di supporto al modello di governance adottato dall'ente ma presenta una
notevole complessità tecnica e di lettura, in quanto documento elaborato sulla base dei principi
contabili di natura civilistica e, dunque, ricavato partendo dalla contabilità economico
patrimoniale;
 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 Quinto di Treviso 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 2017;
 con deliberazione di Giunta Comunale n. 169 del 06.12.2017, è stata effettuata la ricognizione e
la definizione dell’area di consolidamento per l’esercizio 2017 in conformità alle disposizioni
riportate nel D.Lgs. n. 118/2011, allegato 4/4, e sono stati approvati i due elenchi richiesti dalla
normativa:
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 elenco degli enti, aziende e società che compongono il gruppo Amministrazione Pubblica
del Comune di Quinto di Treviso;
 elenco degli enti, aziende e società che compongono il gruppo Amministrazione Pubblica
inclusi nel perimetro di consolidamento;
 con deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 29.08.2018, è stato approvato lo schema di
bilancio consolidato per l’esercizio 2017, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che
comprende la nota integrativa;
 il bilancio consolidato 2017 del Comune di Quinto di Treviso include nell’area di
consolidamento i seguenti enti:
 CONSIGLIO DI BACINO PRIULA con una quota del 3,855422%
 CONTARINA SPA con una quota del 3,855422% (indiretta)
 CONSIGLIO DI BACINO LAGUNA DI VENEZIA con una quota del 1,325%
 lo stato patrimoniale ed il conto economico dei soggetti sopra elencati sono stati acquisiti agli atti
dell'ente e sugli stessi sono state effettuate le necessarie preliminari elisioni e rettifiche contabili,
come esposto nella nota illustrativa;
Rilevato che il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato
patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:
a) relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;
b) relazione dell’organo di revisione;
Visti:
 il bilancio consolidato per il 2017 del Comune di Quinto di Treviso, composto dallo stato
patrimoniale consolidato e dal conto economico consolidato, redatti come prescritto dall’allegato
n. 11 del D.Lgs. n. 118/2011, dai quali risulta che il totale dell’attivo dello stato patrimoniale
consolidato al 31 dicembre 2017, pari a euro 27.681.577,29, pareggia con la sommatoria del
patrimonio netto pari a euro 23.358.080,25 e del totale del passivo pari a euro 4.323.497,04 e che
il risultato economico d’esercizio consolidato al 31 dicembre 2017 è pari a euro 285.738,93;
 la relazione sulla gestione consolidata nel 2017, che comprende anche la nota integrativa;
 la relazione del revisore dei conti, si sensi dell'art 239 del D.Lgs 267/2000;
Dato atto che tutta la documentazione costituente il bilancio consolidato è stata messa a
disposizione dei consiglieri comunali in data 03.09.2018, come da comunicazione prot. n. 13525 e
quindi nel pieno rispetto dei 20 giorni prima della trattazione dell’argomento in Consiglio
Comunale;
Ritenuto dover procedere all'approvazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 del gruppo
Amministrazione pubblica del Comune di Quinto di Treviso;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile reso ai sensi dell'art. 49 del
D.Lgs n. 267/2000 dal responsabile del settore economico finanziario;
Visti gli art. art. 42 e 151, comma 8, del D.Lgs 267/2000;
Il Sindaco, dopo l’introduzione dell’ordine del giorno, si assenta. Assume la presidenza del
Consiglio comunale il Vicesindaco Durigon Ivano
Con votazione, palese espressa per alzata di mano, che riporta il seguente esito:
-

Presenti:

n. 11

-

Favorevoli:

n. 7

-

Contrari:

n.

4 (Cons. Mantini Elio, Cons. Franchetto Gianluca, Cons.
Brunello Dino, Cons. Bertelli Dante)
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-

Astenuti:

n.

0

-

Votanti

n. 11
DELIBERA

1. di approvare, per i motivi esposti in premessa e che si hanno qui per integralmente riportati, il
bilancio consolidato del gruppo Amministrazione pubblica del Comune di Quinto di Treviso al
31 dicembre 2017, allegato sub “B”, redatto secondo lo schema di cui all’allegato n. 11 del
D.Lgs. n. 118/2011 e costituito:
 dal conto economico consolidato che si chiude con un risultato economico d’esercizio
consolidato al 31 dicembre 2017 per euro 285.738,93;
 dallo stato patrimoniale consolidato, con risultato finale del totale dell’attivo al 31dicembre
2017, pari a euro 27.681.577,29, che pareggia con la sommatoria del patrimonio netto pari
ad € 23.358.080,25 e del totale del passivo pari a € 4.323.497,04;
 dalla relazione sulla gestione consolidata, comprendente la nota integrativa;
2. di dare atto che sulla presente deliberazione è stato espresso il parere favorevole del revisore dei
conti in data 03.09.2018, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 267/2000
(allegato sub “C”);
3. di pubblicare il bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione pubblica del Comune di
Quinto di Treviso sul sito internet del Comune – Amministrazione trasparente, sezione bilanci.

Indi, stante l’urgenza di rendere eseguibile il provvedimento entro la data del 30 settembre p.v., con
separata votazione palese espressa per alzata di mano, che riporta il seguente esito:
-

Presenti:

n. 11

-

Favorevoli:

n. 7

-

Contrari:

n.

4 (Cons. Mantini Elio, Cons. Franchetto Gianluca, Cons.
Brunello Dino, Cons. Bertelli Dante)

-

Astenuti:

n.

0

-

Votanti

n. 11
DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs.
267/2000.
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Il Responsabile del Settore interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere
Favorevole
*******

Data 03-09-2018

Il Responsabile
F.to BOVO ANTONIETTA

Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore interessato, il sottoscritto Responsabile del Settore
Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere Favorevole
*******

Data 03-09-2018

Il Responsabile
F.to BOVO ANTONIETTA
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Letto, confermato e sottoscritto.
IL VICESINDACO
F.to DURIGON IVANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CESCON GIAMPIETRO

________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA (art. 134 D.Lgs.18.08.2000 n.267)
La presente deliberazione:


è stata pubblicata all’albo pretorio del comune a norma delle vigenti disposizione di legge;



è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125 del D.Lgs.18.08.2000 n.267;



è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini (art.134, comma3, D.Lgs.18.08.2000 n. 267)
in data____________

Li,_______________

Il Vice Segretario
Dr.ssa Patrizia Piovan
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Allegato “A” deliberazione C.C. n. 35 del 26.09.2018

Punto n. 8 all’ordine del giorno:
“APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO PER L’ESERCIZIO 2017 DEL GRUPPO
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI QUINTO DI TREVISO”.
SINDACO: Passo la parola all’Assessore Luciano Favaro.
ASS. FAVARO LUCIANO: Grazie signor Sindaco.
Allora, il Bilancio consolidato dell’Ente consiste in un documento contabile finalizzato a
rappresentare la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva
attività svolta dal Comune attraverso le proprie articolazioni organizzative, i propri enti strumentali
e le società controllate e partecipate, ed è riferito alle risultanze contabili alla data al 31 dicembre
2017. Il Bilancio consolidato è previsto dagli artt. 147 quater e 233 bis del D.Lgs. 267/2000, e
dall’art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011, e deve essere obbligatoriamente approvato entro il 30
settembre di ogni anno, sempre con riferimento all’anno prima, all’anno precedente.
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 169 del 6 dicembre 2017 è stata effettuata la ricognizione
e la definizione dell’area di consolidamento per l’esercizio 2017, e sono stati approvati i due elenchi
previsti dalla normativa, vale a dire l’elenco degli Enti, aziende e società che compongono il
Gruppo Amministrazione Pubblica, elenco degli Enti, aziende e società che compongono il Gruppo
Amministrazione Pubblica inclusi nel perimetro di consolidamento.
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 29 agosto 2018 è stato approvato lo schema di
Bilancio consolidato per l’esercizio 2017 del Comune di Quinto di Treviso, che nell’area di
consolidamento comprende i seguenti Enti: Consiglio di Bacino Priula con una quota del 3,85% e
Consiglio di Bacino Laguna di Venezia con una quota dell’1,325%.
Con il presente deliberato, pertanto, andiamo a approvare il Bilancio Consolidato del Gruppo
Amministrazione Pubblica del Comune di Quinto di Treviso al 31 dicembre 2017 così costituito:
dal conto economico consolidato che si chiude con un risultato economico di esercizio di euro
285.738,93; dallo stato patrimoniale consolidato con un risultato pari ad euro 27.681.577,29 che
pareggia la sommatoria del patrimonio netto pari ad euro 23.358.080,25 e del totale passivo pari ad
4.323.497,04; dalla relazione sulla gestione consolidata, comprendente la nota integrativa sulla
quale è stato espresso il parere favorevole del Revisore dei Conti.
Se ci sono interventi.
Esce il Sindaco - Presiede il Vice Sindaco Durigon
VICE SINDACO: Grazie Assessore.
Se ci sono interventi da parte della minoranza, visto che il Sindaco ha un impegno urgente… Prego.
Se non ci sono interventi, io passerei alla votazione.
Chi è favorevole alzi la mano. Chi si astiene? Chi vota contro?
Favorevoli: 7
Contrari: 4 (Mantini Elio, Franchetto Gianluca, Brunello Dino e Bertelli Dante)
Astenuti: 0
VICE SINDACO: Favorevoli 7, contrari 4, il Consigliere Mantini, il Consigliere Franchetto, il
Consigliere Brunello Dino e il Consigliere Bertelli Dante, nessun astenuto.
Per l’immediata eseguibilità. Votiamo.
Chi è favorevole?
Favorevoli: 7
Contrari: 4 (Mantini Elio, Franchetto Gianluca, Brunello Dino e Bertelli Dante)
Astenuti: 0

Allegato “A” deliberazione C.C. n. 35 del 26.09.2018

VICE SINDACO: Favorevoli 7, contrari 4, Mantini Elio, Franchetto Gianluca, Brunello Dino e
Bertelli Dante, nessun astenuto.
Passiamo al prossimo punto all’ordine del giorno.

Bilancio Consolidato 2017
gruppo amministrazione pubblica
Comune di Quinto di Treviso
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GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI QUINTO DI TREVISO
CONTO ECONOMICO BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2017
Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Anno

Anno - 1

riferimento

riferimento

art. 2425 cc

DM 26/4/95

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE
1

Proventi da tributi

2

Proventi da fondi perequativi

3

Proventi da trasferimenti e contributi
a

Proventi da trasferimenti correnti

b

Quota annuale di contributi agli investimenti

c

Contributi agli investimenti

4

Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici
a

Proventi derivanti dalla gestione dei beni

b

Ricavi della vendita di beni

c

Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi

2.408.596,35

2.380.141,60

718.490,78

688.825,75

192.688,52

758.371,05

175.993,77

185.185,15

A5c

16.694,75

16.694,75

E20c

556.491,15
3.500.747,83

3.603.492,30

342.000,77

374.778,37

A1

A1a

7.153,87
3.151.593,19

3.228.713,93

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

A4

A4

8

Altri ricavi e proventi diversi

A5

A5 a e b

TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)

411.614,96

337.063,37

7.232.138,44

7.767.894,07

440.475,13

362.678,41

B6

B6

2.559.703,02

2.411.410,44

B7

B7

166.723,94

187.147,61

B8

B8

530.358,60

552.159,55

528.130,75

548.886,94

2.227,85

3.272,61

2.429.184,90

2.496.991,82

B9

B9

630.845,31

1.231.724,10

B10

B10

67.802,93

44.267,99

B10a

B10a

416.568,80

1.042.188,18

B10b

B10b

B10c

B10c

B10d

B10d

B11

B11

B12

B12

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE
9

Acquisto di materie prime e/o beni di consumo

10

Prestazioni di servizi

11

Utilizzo beni di terzi

12

Trasferimenti e contributi
a

Trasferimenti correnti

b

Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.

c

Contributi agli investimenti ad altri soggetti

13

Personale

14

Ammortamenti e svalutazioni
a

Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali

b

Ammortamenti di immobilizzazioni materiali

c

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d

Svalutazione dei crediti

15

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

16

Accantonamenti per rischi

17

Altri accantonamenti

18

Oneri diversi di gestione
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)

146.473,58

145.267,93

-6.672,61

-145,79

98.359,19

138.778,42

B13

B13

180.177,73

129.174,87

B14

B14

7.029.155,21

7.509.919,43

202.983,23

257.974,64
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GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI QUINTO DI TREVISO
CONTO ECONOMICO BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2017
Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

riferimento

riferimento

art. 2425 cc

DM 26/4/95

C15

C15

C16

C16

C17

C17

28.503,82

D18

D18

180.674,20

D19

D19

E20

E20

Anno

Anno - 1

Proventi finanziari
19

Proventi da partecipazioni
a

da società controllate

b

da società partecipate

c

da altri soggetti

20

Altri proventi finanziari
Totale proventi finanziari

282.960,64

181.916,40

282.960,64

181.916,40

43.853,46

35.166,18

326.814,10

217.082,58

40.019,52

47.924,35

37.389,21

41.121,35

2.630,31

6.803,00

40.019,52

47.924,35

286.794,58

169.158,23

Oneri finanziari
Interessi ed altri oneri finanziari

21
a

Interessi passivi

b

Altri oneri finanziari
Totale oneri finanziari
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE
22

Rivalutazioni

23

Svalutazioni
TOTALE RETTIFICHE (D)

-152.170,38

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
24

Proventi straordinari

148.149,21

a

Proventi da permessi di costruire

b

Proventi da trasferimenti in conto capitale

c

Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo

d

Plusvalenze patrimoniali

e

Altri proventi straordinari
Totale proventi straordinari

25

Oneri straordinari

2.576,37

E20b

145.572,84

E20c

148.149,21
38.447,49

a

Trasferimenti in conto capitale

b

Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo

c

Minusvalenze patrimoniali

d

Altri oneri straordinari

31.670,19

E21

E21

19.197,31
28.214,49

E21b

361,90

E21a

Totale oneri straordinari
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)

26

Imposte (*)

27

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

28

RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI

E21d

10.233,00

12.110,98

38.447,49

31.670,19

109.701,72

-31.670,19

447.309,15

395.462,68

161.570,22

179.387,82

E22

E22

285.738,93

216.074,86

E23

E23
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GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI QUINTO DI TREVISO
STATO PATRIMONIALE BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2017
Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)

Anno

Anno - 1

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

riferimento

riferimento

art.2424 CC

DM 26/4/95

A

A

BI

BI

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)
B) IMMOBILIZZAZIONI
I

Immobilizzazioni immateriali
1

Costi di impianto e di ampliamento

2

Costi di ricerca sviluppo e pubblicità

3

Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno

4

Concessioni, licenze, marchi e diritti simile

5

Avviamento

6

Immobilizzazioni in corso ed acconti

9

Altre
Totale immobilizzazioni immateriali

BI1

BI1

166.765,84

BI2

BI2

7.126,33

5.678,51

BI3

BI3

BI4

BI4

12.871,81

15.536,07

BI5

BI5

848,64

848,64

BI6

BI6

348.970,92

220.084,28

BI7

BI7

369.817,70

408.913,34

9.738.789,09

9.174.257,55

384.640,74

407.528,24

9.354.148,35

2.391.651,77

BII1

BII1

Immobilizzazioni materiali (3)
II 1

Beni demaniali

1.1

Terreni

1.2

Fabbricati

1.3

Infrastrutture

1.9

Altri beni demaniali

III 2

6.375.077,54

Altre immobilizzazioni materiali (3)

10.098.257,16

10.056.403,14

3.323.139,64

1.193.654,50

3.976.352,26

4.607.767,50

330.529,12

363.907,92

BII2

BII2

BII3

BII3

BII5

BII5

BIII1

BIII1

BIII1a

BIII1a

BIII1b

BIII1b

BIII2

BIII2

b imprese controllate

BIII2a

BIII2a

c

BIII2b

BIII2b

d altri soggetti

BIII2c BIII2d

BIII2d

Altri titoli

BIII3

2.1

Terreni
a di cui in leasing finanziario

2.2

Fabbricati
a di cui in leasing finanziario

2.3

Impianti e macchinari
a di cui in leasing finanziario

2.4

Attrezzature industriali e commerciali

233.142,93

216.213,50

2.5

Mezzi di trasporto

38.926,55

17.229,81

2.6

Macchine per ufficio e hardware

20.892,87

22.672,67

2.7

Mobili e arredi

12.513,28

9.181,01

2.8

Infrastrutture

392.336,28

1.776.255,83

2.99

Altri beni materiali

1.770.424,23

1.849.520,40

3

Immobilizzazioni in corso ed acconti

926.325,86

191.061,50

20.763.372,11

19.421.722,19

2.558.697,34

2.739.296,60

Totale immobilizzazioni materiali
IV

Immobilizzazioni Finanziarie (1)
1

Partecipazioni in
a imprese controllate
b imprese partecipate
c

2

2.558.697,34

2.739.296,60

altri soggetti
Crediti verso

a altre amministrazioni pubbliche

3

imprese partecipate

Totale immobilizzazioni finanziarie

2.558.697,34

2.739.296,60

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)

23.691.887,15

22.569.932,13
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO
STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)

Anno

Anno - 1

riferimento

riferimento

art.2424 CC

DM 26/4/95

CI

CI

CII2

CII2

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I

Rimanenze
Totale rimanenze

II

46.449,78

39.777,16

46.449,78

39.777,16

350.130,04

67.892,95

328.621,61

9.969,93

Crediti (2)
1

Crediti di natura tributaria
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità
b Altri crediti da tributi
c

2

Crediti da Fondi perequativi
Crediti per trasferimenti e contributi

a verso amministrazioni pubbliche

21.508,43

57.923,02

130.840,54

342.196,34

62.604,80

296.593,49

b imprese controllate
c

imprese partecipate

68.235,74

45.602,85

CII3

CII3

911.312,37

919.849,94

CII1

CII1

CII5

CII5

CIII1,2,3
CIII4,5

CIII1,2,3

CIII6

CIII5

d verso altri soggetti
3

Verso clienti ed utenti

4

Altri Crediti
a verso l'erario

204.714,54

156.941,43

140.429,55

97.005,79

64.284,99

59.935,02

1.596.997,49

1.486.880,66

b per attività svolta per c/terzi
c

0,62

altri
Totale crediti

III

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi
1

Partecipazioni

2

Altri titoli
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi

IV

Disponibilità liquide
1

Conto di tesoreria

1.157.199,53

976.245,91

1.147.582,22

970.527,12

9.617,31

5.718,79

1.133.152,92

905.145,48

715,68

1.006,69

Totale disponibilità liquide

2.291.068,13

1.882.398,08

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)

3.934.515,40

3.409.055,90

a Istituto tesoriere
b presso Banca d'Italia
2

Altri depositi bancari e postali

3

Denaro e valori in cassa

4

Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente

CIV1a

CIV1

CIV1b,c

CIV2,3

CIV2,3

202,62

D

D

55.174,74

47.367,38

D

D

55.174,74

47.570,00

27.681.577,29

26.026.558,03

D) RATEI E RISCONTI
1

Ratei attivi

2

Risconti attivi
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)
(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.
(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.
(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)

Anno

Anno - 1

riferimento

riferimento

art.2424 CC

DM 26/4/95

AI

AI

A) PATRIMONIO NETTO
I

Fondo di dotazione

II

Riserve

7.654.080,30

16.963.753,21

15.418.261,02

5.289.615,69

a

da risultato economico di esercizi precedenti

3.520.593,51

3.306.796,36

AIV, AV, AVI,
AVII, AVII

AIV, AV, AVI,
AVII, AVII

b

da capitale

2.390.746,42

1.304.308,58

AII, AIII

AII, AIII

c

da permessi di costruire

772.673,73

678.510,75

d

riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni
culturali

e

altre riserve indisponibili
AIX

AIX

III

Risultato economico dell'esercizio
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi

8.734.247,36

285.738,93

216.074,89

23.358.080,25

22.469.443,79

23.358.080,25

22.469.443,79

Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi
Patrimonio netto di pertinenza di terzi
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
1

Per trattamento di quiescenza

B1

B1

2

Per imposte

B2

B2

3

Altri

B3

B3

4

fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri

C

C

D1e D2

D1

D3 e D4

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
TOTALE T.F.R. (C)
D) DEBITI
1

391.356,63

342.246,97

391.356,63

342.246,97

104.275,62

107.902,94

104.275,62

107.902,94

2.498.670,50

1.923.716,64

(1)

Debiti da finanziamento
a prestiti obbligazionari
b v/ altre amministrazioni pubbliche
c

verso banche e tesoriere

d verso altri finanziatori
2

Debiti verso fornitori

3

Acconti

4

Debiti per trasferimenti e contributi

1.648.608,24

1.020.608,04

D4

850.062,26

903.108,60

D5

772.069,42

624.104,90

D7

D6

434,68

434,68

D6

D5

13.976,66

2.369,02

D9

D8

D10

D9

a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale
b altre amministrazioni pubbliche
c

640,00

imprese controllate

d imprese partecipate

880,93

533,29

e altri soggetti

13.095,73

Altri debiti

414.780,75

396.947,04 D12,D13,D14

103.641,17

107.394,98

43.117,52

44.355,97

268.022,06

245.196,09

3.699.932,01

2.947.572,28

5

a tributari
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
c

1.195,73

per attività svolta per c/terzi (2)

d altri
TOTALE DEBITI ( D)

D11,D12,D13
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STATO PATRIMONIALE BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2017
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO – PASSIVO
STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)

Anno

Riferimento

Riferimento

art.2424 CC

DM 26/4/95

213,48

E

E

E

E

Anno - 1

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
I

Ratei passivi

II

Risconti passivi

127.932,78

159.178,57

Contributi agli investimenti

115.239,29

146.574,22

106.009,66

146.574,22

1

a da altre amministrazioni pubbliche
b da altri soggetti
2

Concessioni pluriennali

3

Altri risconti passivi

9.229,63

TOTALE RATEI E RISCONTI (E)
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)

12.693,49

12.604,35

127.932,78

159.392,05

27.681.577,29

26.026.558,03

CONTI D'ORDINE
1) Impegni su esercizi futuri

858.441,16

2.874,30

2) Beni di terzi in uso

213.277,87

232.759,61

317.899,56

317.899,56

34.694,99

11.564,99

2.963,75

4.235,59

3) Beni dati in uso a terzi
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

1.427.277,33

569.334,05

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.
(2) non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)

COMUNE DI QUINTO DI TREVISO
(Provincia di Treviso)

RELAZIONE SULLA GESTIONE

NOTA INTEGRATIVA

BILANCIO CONSOLIDATO 2017
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COMUNE DI QUINTO DI TREVISO
PROVINCIA DI TREVISO

RELAZIONE SULLA GESTIONE

La relazione sulla gestione ha il compito di definire le politiche cha hanno retto il Gruppo
Amministrazione pubblica (GAP) e definirne gli eventuali scenari futuri.

A tale scopo l’Ente ha adottato una propria deliberazione (n. 169 del 06.12.2017) che ha
individuato i soggetti facenti parte del GAP del Comune di Quinto di Treviso come meglio
specificato di seguito nella nota integrativa.

Le società partecipate, in detto atto definito, risultano strategicamente importanti per l’Ente
poiché o conduttrici di servizi pubblici locali, seppur affidati dalle rispettive autorità
d’ambito ottimale o poiché erogatrici di servizi di interesse generale.

In conclusione nel coso dell’esercizio 2018 l’Ente è chiamato ad esprimersi sul proprio
assetto societario in risposta agli obblighi introdotti nel panorama normativo dall’articolo
24 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica approvato con Decreto
Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 attualizzato con Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n.
100 a cui si rimanda per ogni altra informazione di dettaglio ritenuta necessaria.
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COMUNE DI QUINTO DI TREVISO
PROVINCIA DI TREVISO

NOTA INTEGRATIVA
Introduzione
Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 (G.U. n. 172 del 26.07.2011), detta le regole sulla
armonizzazione dei sistemi contabili, volta a garantire la trasparenza e la comparabilità dei dati
di bilancio, che trovano applicazione sia per i bilanci degli enti territoriali, dei loro enti ed
organismi strumentali, sia per i conti del settore sanitario.
Il decreto legislativo n. 118/2011 è stato adottato in attuazione della delega conferita al Governo
dall’articolo 2, comma 1 e comma 2, lettera h), della legge 5 maggio 2009, n. 42, finalizzata
all’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti
locali.
Il provvedimento dispone che le regioni, gli enti locali ed i loro enti strumentali (aziende società,
consorzi ed altri) adottino la contabilità finanziaria, cui devono affiancare, a fini conoscitivi un
sistema di contabilità economico-patrimoniale, per garantire la rilevazione unitaria dei fatti
gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico – patrimoniale.
In ambito di sviluppo del sistema informativo economico – patrimoniale l’Ente locale, in veste di
capo gruppo, ha l’onere del coordinamento alla stesura del bilancio consolidato.
Il presente atto ha il compito di illustrare il processo contabile che ha permesso la stesura del
secondo bilancio consolidato del Comune di Quinto di Treviso secondo il dettato del Dlgs
118/2011 e dei principi contabili applicati correlati.
Il Bilancio Consolidato è un documento contabile che mette in evidenza la situazione economico
patrimoniale del “Gruppo Amministrazione pubblica” costituito nello specifico dal Comune di
Quinto di Treviso e dai suoi enti e organismi e società partecipate, redatto ai sensi del titolo V
del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e del relativo principio contabile di cui all’allegato
4/4.
Rispetto al Gruppo Comunale il Bilancio Consolidato è uno strumento informativo in senso
globale, sia perché si riferisce alla pluralità di enti che lo compongono, sia per la natura contabile
dei dati in esso contenuti. Questo nuovo documento non si sostituisce al Bilancio del Comune,
ma lo integra.
Il Consolidato è una rielaborazione dei dati dei bilanci dei singoli organismi attraverso la quale
vengono rielaborati e rettificati i bilanci del singoli enti/organismi/società rientranti nel perimetro
del bilancio consolidato.
Il bilancio consolidato del gruppo di un’amministrazione pubblica è:

obbligatorio, dal 2016 per tutti gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti;

predisposto in attuazione delle disposizioni di cui all’allegato 4/4 concernente il principio
contabile sul Bilancio Consolidato di cui al D.lgs. 118/2011;

composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati;

riferito alla data di chiusura del 31 dicembre 2017;

predisposto facendo riferimento all’area di consolidamento, individuata dall’ente di
riferimento, alla data del 31 dicembre dell’esercizio cui si riferisce;

approvato entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento.
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Nel presente documento sono pertanto analizzati i seguenti aspetti:
1. struttura e contenuto del bilancio;
2. definizione dell’area di consolidamento;
3. attività diretta a rendere uniformi i bilanci da consolidare;
4. metodo di consolidamento del bilancio;
5. partite infragruppo.
1. Struttura e contenuto del Bilancio
Il bilancio consolidato trova fondamento legislativo nell’articolo 11 – bis del Decreto Legislativo
23 giugno 2011, n.118, così come integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, che
testualmente recita:
“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.
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”.
Lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico consolidati integrano i tradizionali documenti
contabili e non si sostituiscono ad essi: il primo mostra la situazione patrimoniale attiva e passiva
del Gruppo; il secondo, invece, ne evidenzia l’andamento economico d’esercizio. Tali documenti
vengono redatti sulla base delle disposizioni e dei modelli previsti dalla normativa.

2. Definizione dell’area di consolidamento
Ai fini della redazione del bilancio consolidato occorre preliminarmente individuare gli enti, le
aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica e quelle che vengono
comprese nel bilancio consolidato.
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 169 del 06.12.2017 è stato individuato il gruppo
“Comune di Quinto di Treviso” composto dalle seguenti società/enti:
DENOMINAZIONE
COMPONENTE GRUPPO

%
PARTECIPAZIONE

MOBILITA’ DI MARCA SPA

0,252176%

CONSIGLIO DI BACINO PRIULA

3,855422%

CONSIGLIO DI BACINO LAGUNA DI
VENEZIA

1,235000%

TIPOLOGIA COMPONENTI
GRUPPO AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA
Società partecipata
(art. 11 quinquies D.lgs. 118/2011)
Ente strumentale partecipato
(art. 11-ter c. 2 D.lgs. 118/2011)
Ente strumentale partecipato
(art. 11-ter c. 2 D.lgs. 118/2011)
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In particolare un ente strumentale viene classificato, alla luce dell’articolo 11 – ter del dlgs
118/2011, in:
ente strumentale controllato di una regione o di un ente locale di cui all'art. 2 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti la
regione o 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 virtu' 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.
ente strumentale partecipato da una regione o da un ente locale di cui all'art. 2 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la regione o
l'ente locale ha una partecipazione, in assenza delle condizioni proprie degli enti strumentali
controllati in precedenza esposte.
Le società sono così definibili ai sensi dell’articolo 11 – quater e quinquies del dlgs 118/2011:
società controllate da una regione o da un ente locale la società nella quale la regione o 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 virtu' di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza
dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole.
I contratti di servizio pubblico e gli atti di concessione stipulati con società che svolgono
prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante.
società partecipate dell’amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale
partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell’ente
locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2018, con riferimento
all’esercizio 2017 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione
o l’ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti,
esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società
quotata.
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Secondo il richiamato principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, un ente o
società è irrilevante ai fini del consolidamento se “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 rispetto alla posizione patrimoniale,
economico e finanziaria della capogruppo:
- totale dell’attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.
Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non
irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra
richiamate.

La percentuale di irrilevanza riferita ai “ricavi caratteristici” è determinata rapportando i
componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione
dell’ente o società controllata o partecipata al totale dei “A) Componenti positivi della
gestione” dell’ente”.
In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di
partecipazione inferiori all’1% del capitale della società partecipata”.
Considerato quindi che si considerano irrilevanti le partecipazioni sotto la percentuale dell’1%, e
in base ai dati contabili, acquisiti ai fini della determinazione della rilevanza o meno della
partecipazione ai fini del consolidamento, la partecipazione della società MOBILITA’ DI
MARCA SPA è stata ritenuta irrilevante ai fini di una rappresentazione consolidata dei dati
economico e patrimoniali dell’ente.
Per gli altri enti appartenenti al G.A.P. è stato verificato che l’incidenza per la irrilevanza
economica supera la soglia del 10% e pertanto le società del gruppo amministrazione pubblica
che rientrano nel perimetro del bilancio consolidato sono i due enti strumentali partecipati
CONSIGLIO DI BACINO PRIULA e CONSIGLIO DI BACINO LAGUNA DI VENEZIA.
Il Consiglio di Bacino Priula ha trasmesso il bilancio consolidato di esercizio al 31.12.2017 e la
relativa nota integrativa.
Il Consiglio di Bacino Priula regolamenta, affida e controlla, in base alla Legge Regionale
52/2012, il servizio di gestione dei rifiuti in 50 Comuni della provincia di Treviso. Il Consiglio di
Bacino è stato istituito dal 1° luglio 2015 e nasce dall’integrazione fra Consorzio Priula e
Consorzio Tv Tre, precedenti autorità di governo competenti in materia di gestione dei rifiuti. Il
territorio ha un’estensione di 1.300 Kmq, con un bacino di quasi 554.000 abitanti su cui opera
attualmente il gestore Contarina S.p.A. La pianificazione e la regolamentazione del servizio
prevede una gestione integrata dei rifiuti secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.
Tale gestione viene esercitata in forma associata dai Comuni aderenti. In tal senso le attività e le
scelte del Consiglio di Bacino sono svolte garantendo:
•
•
•
•
•
•

cura e attenzione a tutti gli enti locali partecipanti
livelli e standard di qualità del servizio omogenei e adeguati alle necessità degli utenti
gestione efficiente, efficace ed economica dei rifiuti urbani
adozione di una tariffa unica di bacino, differenziata esclusivamente per eventuali standard
aggiuntivi a livello comunale
programmazione pluriennale degli interventi
promozione della cultura e sensibilità ambientale.
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Il Consiglio di Bacino, inoltre, previa adesione dei singoli Comuni, garantisce l’espletamento in
forma associata anche di altri servizi comunali:
•
servizio cimiteriale integrato
•
servizio verde pubblico, disinfestazione e derattizzazione;
•
servizio sistemi informatici territoriali
Il Consiglio di Bacino Laguna di Venezia ha trasmesso il bilancio consolidato di esercizio al
31.12.2017 e la relativa nota integrativa.
Il Consiglio di Bacino Laguna di Venezia pianifica e controlla , in base al D.Lgs. n. 152/2006, il
sistema idrico integrato di un bacino territoriale che comprende 36 comuni estesi su due province
venete: Venezia e Treviso. Il territorio ha un’estensione di 1.866 kmq, con un bacino d’utenza di
quasi 790.000 abitanti su cui opera attualmente il gestore VERITAS SPA.
La pianificazione delle risorse idriche e dei servizi si basa sul Piano d’ambito i cui obiettivi
principali sono la gestione efficiente, efficace ed economica della risorsa e la protezione e
salvaguardia ambientale del territorio in un quadro di solidarietà e partecipazione sociale.

3. Uniformità dei bilanci da consolidare
Il principio prevede che nei casi in cui i criteri di valutazione nell’elaborazione dei bilanci da
consolidare non siano tra loro uniformi, pur se corretti, gli stessi debbano essere uniformati
apportando a tali bilanci opportune rettifiche in sede di consolidamento.
Lo stesso principio sottolinea 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.
A tale fine sono state verificate le condizioni di uniformità temporale, formale e sostanziale.
In particolare, con riferimento all’uniformità temporale, si è proceduto a verificare che i bilanci
fossero riferiti al medesimo esercizio e tutti coincidenti con l’anno solare.
L’uniformità formale si riferisce agli schemi di bilancio che devono essere omogenei.
Per quanto riguarda l’uniformità sostanziale, al fine di rendere omogenei e consolidabili i bilanci
del Comune di Quinto di Treviso e degli Enti Consiglio di Bacino Priula e Consiglio di Bacino
Laguna di Venezia, è stato loro chiesto di riclassificare i propri bilanci consolidati secondo i
principi contabili Italian GAPP, gli stessi usati dal Comune per l’elaborazione del proprio
bilancio patrimoniale, principi che fanno riferimento agli schemi di stato patrimoniale e conto
economico del codice civile.

4. Metodo di consolidamento dei bilanci
Il metodo di consolidamento determina le modalità con cui gli elementi economici e patrimoniali
di ogni singolo organismo vengono integrati per redigere il Bilancio Consolidato.
Viste le disposizioni previste dal D. Lgs. n.118/2011 i bilanci dell’ente e dei componenti del
gruppo amministrazione pubblica sono aggregati voce per voce, facendo riferimento ai singoli
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valori contabili, rettificati sommando tra loro i corrispondenti valori dello stato patrimoniale
(attivo, passivo e patrimonio netto) e del conto economico (ricavi e proventi, costi e oneri)
secondo due possibili modalità:
- per l’intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali e delle
società controllate (cd. metodo integrale);
- per un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con riferimento ai bilanci delle
società partecipate (cd. metodo proporzionale).
Il metodo integrale risulta particolarmente indicato nei casi in cui l’ente esercita un ruolo di
controllo e/o di capogruppo (es. partecipate al 100%).
Il metodo proporzionale è invece più indicato nei casi in cui il Comune detenga una quota di
partecipazione minoritaria e non possa esercitare un ruolo di controllo.
Poiché il nostro ente non detiene partecipazioni al 100% e nell’area di consolidamento sono stati
individuati gli enti Consiglio di Bacino Priula e Consiglio di Bacino Laguna di Venezia, per il
consolidamento dei relativi bilanci d’esercizio 2017 è stato utilizzato il metodo proporzionale
con le relative percentuali. L’operazione di consolidamento con il metodo proporzionale ha
determinato i valori aggregati del conto economico e dello stato patrimoniale allegati.

5. Partite infragruppo
Il Bilancio Consolidato rappresenta il Gruppo amministrazione pubblica del Comune di Quinto
di Treviso come se fosse un'unica entità economica. Per evitare una duplicazione dei valori e
delle informazioni in esso contenute, con conseguente sopravalutazione del patrimonio e del
risultato economico consolidato, è necessario elidere tutte le componenti finanziarie ed
economiche connesse alle operazioni infragruppo, cioè ai rapporti economico, finanziari e
patrimoniali intrattenuti tra l’ente e i propri organismi per ottenere la rappresentazione dei
rapporti intrattenuti dal Gruppo con soggetti terzi.
In generale, le operazioni che devono essere oggetto di eliminazione sono rinvenibili nei debiti e
crediti e nei costi e ricavi derivanti dalle relazioni che gli organismi all’interno del gruppo hanno
instaurato tra loro.
La corretta procedura di eliminazione di tali poste presuppone l’equivalenza delle partite
reciproche e l’accertamento delle eventuali differenze. 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 maggior parte degli interventi di rettifica non modificano l’importo del risultato economico e
del patrimonio netto in quanto effettuati eliminando per lo stesso importo poste attive e poste
passive del patrimonio o singoli componenti del conto economico. Incide invece sul patrimonio
netto la riduzione del capitale sociale nel patrimonio netto del Consiglio di Bacino Priula e del
Consiglio di Bacino Laguna di Venezia per l’importo delle quote possedute dal Comune di
Quinto di Treviso, che ha come contropartita una diminuzione della voce “IV Immobilizzazioni
finanziarie – 1a) partecipazioni in imprese partecipate” del bilancio del Comune di Quinto di
Treviso.

8

COMUNE DI QUINTO DI TREVISO
PROVINCIA DI TREVISO

Per quanto riguarda la procedura, agli enti oggetto di consolidamento è stata richiesta la
rilevazione delle operazioni infra-gruppo attraverso apposito prospetto con l’avvertenza che
anche l’ente è soggetto alla redazione del bilancio consolidato con le proprie partecipate.
L’identificazione delle operazioni infragruppo ai fini dell’elisione e delle rettifiche contabili è
stata effettuata sulla base dei dati e delle informazioni riscontrate tra il Comune e il Consiglio di
Bacino Priula e tra il Comune e il Consiglio di Bacino Laguna di Venezia.
Dopo aver effettuato l’operazione di consolidamento con il metodo proporzionale, i valori
relativi alla neutralizzazione delle partite infragruppo sono stati quindi riportati “riga per riga”
nelle rispettive colonne “elisioni”, in ragione della quota di partecipazione, come evidenziato nei
seguenti prospetti.
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1
2
3
a
b
c
4
a
b
c
5
6
7
8

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE
Proventi da tributi
Proventi da fondi perequativi
Proventi da trasferimenti e contributi
Proventi da trasferimenti correnti
Quota annuale di contributi agli investimenti
Contributi agli investimenti
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici
Proventi derivanti dalla gestione dei beni
Ricavi della vendita di beni
Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi
Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione (+/-)
Variazione dei lavori in corso su ordinazione
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi diversi
totale componenti positivi della gestione A)

9
10
11
12
a
b
c
13
14
a
b
c
d
15
16
17
18

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
Prestazioni di servizi
Utilizzo beni di terzi
Trasferimenti e contributi
Trasferimenti correnti
Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.
Contributi agli investimenti ad altri soggetti
Personale
Ammortamenti e svalutazioni
Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali
Ammortamenti di immobilizzazioni materiali
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Svalutazione dei crediti
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)
Accantonamenti per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione
totale componenti negativi della gestione B)
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)

19
a
b
c
20

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Proventi finanziari
Proventi da partecipazioni
da società controllate
da società partecipate
da altri soggetti
Altri proventi finanziari
Totale proventi finanziari

21
a
b

Oneri finanziari
Interessi ed altri oneri finanziari
Interessi passivi
Altri oneri finanziari
Totale oneri finanziari
totale (C)

COMUNE DI QUINTO
DI TREVISO

CONSIGLIO DI
BACINO PRIULA

Riproporzionamento
partecipazione

3,855%

2.408.596,35
718.490,78
185.285,94
168.591,19
16.694,75
452.763,06
342.599,91
110.163,15

CONSIGLIO DI
BACINO LAGUNA DI
VENEZIA

599.400,00
599.400,00

79.116.790,00

3.049.952,24

185.574,00
78.931.216,00

7.153,87
3.042.798,37

Riproporzionamento
partecipazione

Elisione delle poste
Somma delle poste

1,235%

7.402,58
7.402,58

2.408.596,35
718.490,78
192.688,52
175.993,77
16.694,75
3.502.715,30
342.599,91
7.153,87
3.152.961,52

247.115,22

4.263.159,00

164.344,77

12.549,36

154,97

411.614,96

4.012.251,35

83.379.949,00

3.214.297,01

611.949,36

7.557,55

7.234.105,91

126.447,72
1.445.668,99
43.624,76
530.358,60
528.130,75

8.145.693,00
28.904.466,00
3.194.271,00

314.016,47
1.114.267,16
123.139,15

885,55
131.717,64
5.478,25

10,94
1.626,71
67,66

440.475,13
2.561.562,86
166.831,57
530.358,60
528.130,75

28.897.029,00
7.363.848,00
859.172,00
2.705.102,00

1.113.980,47
283.876,34
33.121,08
104.281,68

277.040,62
53.866,51
28.873,96
24.992,55

3.421,45
665,25
356,59
308,66

3.799.574,00

2.227,85
1.311.782,98
346.303,72
34.325,26
311.978,46

99.829,78
3.904.016,55
108.234,80

Comune di Quinto di Consiglio di Bacino
Treviso
Priula

Consiglio di Bacino
Laguna di Venezia

TOTALE
CONSOLIDATO

2.408.596,35
718.490,78
192.688,52
175.993,77
16.694,75
-599,14
-599,14

-1.368,33

-1.368,33

3.500.747,83
342.000,77
7.153,87
3.151.593,19

-599,14

-1.368,33

7.232.138,44

-1.368,33

-491,51
-107,63

411.614,96

440.475,13
2.559.703,02
166.723,94
530.358,60
528.130,75

2.227,85
2.429.184,90
630.845,31
67.802,93
416.568,80

2.227,85
2.429.184,90
630.845,31
67.802,93
416.568,80

146.473,58

146.473,58

146.473,58

-173.090,00

-6.672,61

-6.672,61

-6.672,61

2.550.125,00
2.079.307,00
80.961.649,00
2.418.300,00

98.307,32
80.157,28
3.121.071,58
93.225,43

98.359,19
180.177,73
7.031.122,68
202.983,23

98.359,19
180.177,73
7.029.155,21
202.983,23

4.200,00
15.438,62
488.627,19
123.322,17

51,87
190,67
6.034,55
1.523,00

-1.368,33

-599,14

282.960,64

282.960,64

282.960,64

282.960,64

282.960,64

282.960,64

0,01
0,01

43.853,46
326.814,10

43.853,46
326.814,10

0,01

40.019,52
37.389,21
2.630,31
40.019,52
286.794,58

40.019,52
37.389,21
2.630,31
40.019,52
286.794,58

0,92
282.961,56

1.137.550,00
1.137.550,00

43.852,53
43.852,53

20.198,45
20.198,45

514.165,00
445.934,00
68.231,00
514.165,00
623.385,00

19.821,07
17.190,76
2.630,31
19.821,07
24.031,46

20.198,45
262.763,11

0,96
0,96

0,96
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COMUNE DI QUINTO
DI TREVISO

CONSIGLIO DI
BACINO PRIULA

Riproporzionamento
partecipazione

3,855%

CONSIGLIO DI
BACINO LAGUNA DI
VENEZIA

Riproporzionamento
partecipazione

Elisione delle poste
Somma delle poste

1,235%

Comune di Quinto di Consiglio di Bacino
Treviso
Priula

TOTALE
CONSOLIDATO

Consiglio di Bacino
Laguna di Venezia

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE
22
23

Rivalutazioni
Svalutazioni

24
a
b
c
d
e
25
a
b
c
d

26
27
28
(*)

totale ( D)
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
Proventi straordinari
Proventi da permessi di costruire
Proventi da trasferimenti in conto capitale
Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo
Plusvalenze patrimoniali
Altri proventi straordinari
totale proventi straordinari
Oneri straordinari
Trasferimenti in conto capitale
Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo
Minusvalenze patrimoniali
Altri oneri straordinari
totale oneri straordinari
Totale (E)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)
Imposte (*)
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comp. quota di pertinenza di terzi)
Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi
Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP.

28.503,82
180.674,20
-152.170,38

28.503,82
180.674,20
-152.170,38

-

28.503,82
180.674,20
152.170,38

148.085,66

5.146,92

63,55

148.149,21

148.149,21

2.512,82
145.572,84

5.146,92

63,55

2.576,37
145.572,84

2.576,37
145.572,84

148.085,66
38.447,49

5.146,92

63,55

148.149,21
38.447,49

148.149,21
38.447,49

28.214,49

28.214,49

28.214,49

10.233,00
38.447,49
109.638,17
328.465,70
92.036,81
236.428,89

10.233,00
38.447,49
109.701,72
447.309,15
161.570,22
285.738,93

10.233,00
38.447,49
109.701,72
447.309,15
161.570,22
285.738,93

3.041.685,00
1.798.057,00
1.243.628,00

117.256,89
69.315,10
47.941,79

5.146,92
128.470,05
17.676,53
110.793,52

63,55
1.586,56
218,31
1.368,25

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)

1

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

1
2
3
4
5
6
9

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)
B) IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
costi di impianto e di ampliamento
costi di ricerca sviluppo e pubblicità
diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno
concessioni, licenze, marchi e diritti simile
avviamento
immobilizzazioni in corso ed acconti
altre
Totale immobilizzazioni immateriali

I

II

Immobilizzazioni materiali (3)
Beni demaniali
Terreni
Fabbricati
Infrastrutture
Altri beni demaniali
2
Altre immobilizzazioni materiali (3)
Terreni
a di cui in leasing finanziario
Fabbricati
a di cui in leasing finanziario
Impianti e macchinari
a di cui in leasing finanziario
Attrezzature industriali e commerciali
Mezzi di trasporto
Macchine per ufficio e hardware
Mobili e arredi
Infrastrutture
Diritti reali di godimento
Altri beni materiali
3
Immobilizzazioni in corso ed acconti
1

1.1
1.2
1.3
1.9
III
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.99

1
a
b
c
2
a
b
c
d
3

CONSIGLIO DI
BACINO PRIULA

Riproporzionamento
partecipazione

3,855%

179.926,00

6.936,15

144.122,37

333.899,00
22.014,00
5.289.289,00

12.871,81
848,64
203.902,09

144.122,37

5.825.128,00

224.558,68

CONSIGLIO DI
BACINO LAGUNA DI
VENEZIA

15.399,17

Riproporzionamento
partecipazione

Elisione delle poste
Somma delle poste

1,235%

Comune di Quinto di Consiglio di Bacino
Treviso
Priula

Consiglio di Bacino
Laguna di Venezia

TOTALE
CONSOLIDATO

190,18

7.126,33

7.126,33

76.636,81

946,46

12.871,81
848,64
348.970,92

12.871,81
848,64
348.970,92

92.035,98

1.136,64

369.817,70

369.817,70

9.738.789,09

9.738.789,09

9.738.789,09

384.640,74
9.354.148,35

384.640,74
9.354.148,35

9.115.725,10
3.213.818,73

25.284.837,00
2.794.174,00

974.730,47
107.715,41

631.707,61
130.000,00

7.801,59
1.605,50

10.098.257,16
3.323.139,64

384.640,74
9.354.148,35
0,00
10.098.257,16
3.323.139,64

3.680.551,48

7.514.824,00

289.696,47

494.276,00

6.104,31

3.976.352,26

3.976.352,26

955,88

8.549.241,00

329.573,24

330.529,12

330.529,12

9.196,16
33.089,62
5.606,91
9.745,81
392.336,28

5.809.237,00
151.412,00
394.199,00
71.750,00

223.946,09
5.836,93
15.196,37
2.765,96

233.142,93
38.926,55
20.892,87
12.513,28
392.336,28

233.142,93
38.926,55
20.892,87
12.513,28
392.336,28

1.770.424,23
331.240,73

15.436.709,00

595.085,13

1.770.424,23
926.325,86

1.770.424,23
926.325,86

19.185.754,92

40.721.546,00

1.569.815,60

20.763.372,11

20.763.372,11

3.073.658,35

9.880,00

380,87

3.074.039,22

-515.341,88

2.558.697,34

3.073.658,35

9.880,00

380,87

3.074.039,22

-515.341,88

2.558.697,34

Totale immobilizzazioni finanziarie

3.073.658,35

9.880,00

380,87

3.074.039,22

-515.341,88

2.558.697,34

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)

22.403.535,64

46.556.554,00

1.794.755,16

24.207.229,03

-515.341,88

23.691.887,15

Totale immobilizzazioni materiali
IV

COMUNE DI QUINTO
DI TREVISO

Immobilizzazioni Finanziarie (1)
Partecipazioni in
imprese controllate
imprese partecipate
altri soggetti
Crediti verso
altre amministrazioni pubbliche
imprese controllate
imprese partecipate
altri soggetti
Altri titoli

54,90

0,68

7.254,56
122,15

89,59
1,51

631.707,61

723.743,59

7.801,59

8.938,23

COMUNE DI QUINTO
DI TREVISO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)

C) ATTIVO CIRCOLANTE
Rimanenze

I

1.204.923,00
1.204.923,00

1
a
b
c
2
a
b
c
d
3
4
a
b
c

Crediti
(2)
Crediti di natura tributaria
Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità
Altri crediti da tributi
Crediti da Fondi perequativi
Crediti per trasferimenti e contributi
verso amministrazioni pubbliche
imprese controllate
imprese partecipate
verso altri soggetti
Verso clienti ed utenti
Altri Crediti
verso l'erario
per attività svolta per c/terzi
altri
Totale crediti

III
1
2

Riproporzionamento
partecipazione

3,855%

CONSIGLIO DI
BACINO LAGUNA DI
VENEZIA

Riproporzionamento
partecipazione

Elisione delle poste
Somma delle poste

1,235%

46.449,78
46.449,78

Comune di Quinto di Consiglio di Bacino
Treviso
Priula

Consiglio di Bacino
Laguna di Venezia

TOTALE
CONSOLIDATO

46.449,78
46.449,78

46.449,78
46.449,78

350.130,04

350.130,04

350.130,04

328.621,61
21.508,43
62.604,80
62.604,80

328.621,61
21.508,43
130.840,54
62.604,80

328.621,61
21.508,43
130.840,54
62.604,80
68.235,74

Totale
II

CONSIGLIO DI
BACINO PRIULA

1.417.172,00

54.631,98

1.101.519,00

13.603,76

1.417.172,00

54.631,98

1.101.519,00

13.603,76

68.235,74

27.619,30
27.502,43

22.949.334,00
4.594.109,00
3.642.790,00

884.696,83
177.102,90
140.429,55

8.842,61

109,21

912.316,13
204.714,54
140.429,55

27.502,43
467.856,57

951.319,00
28.960.615,00

36.673,35
1.116.431,72

8.842,61
1.110.361,61

109,21
13.712,97

64.284,99
1.598.001,25

778.729,23

9.617,31

778.729,23

9.617,31

1.157.199,53
1.147.582,22
9.617,31
1.133.152,92
715,68

-491,51

-512,25

-491,51

-512,25

911.312,37
204.714,54
140.429,55
64.284,99
1.596.997,49

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI
partecipazioni
altri titoli
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi

IV

DISPONIBILITA' LIQUIDE
Conto di tesoreria
a Istituto tesoriere
b presso Banca d'Italia
2
Altri depositi bancari e postali
Denaro e valori in cassa
3
4
Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente
1

1
2

1.147.582,22
1.147.582,22
29.394.369,00
18.565,00

1.133.152,92
715,68

1.157.199,53
1.147.582,22
9.617,31
1.133.152,92
715,68

Totale disponibilità liquide

1.147.582,22

29.412.934,00

1.133.868,61

778.729,23

9.617,31

2.291.068,13

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)

1.615.438,79

59.578.472,00

2.296.750,11

1.889.090,84

23.330,27

3.935.519,16

21.249,08

880.043,00

33.925,66

55.174,74

55.174,74

TOTALE RATEI E RISCONTI D)

21.249,08

880.043,00

33.925,66

55.174,74

55.174,74

24.040.223,51

107.015.069,00

4.125.430,92

D) RATEI E RISCONTI
Ratei attivi
Risconti attivi

TOTALE DELL'ATTIVO
(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo
(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo
(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili

2.612.834,43

32.268,51

28.197.922,93

2.291.068,13
-491,51

-515.833,39

-512,25

-512,25

3.934.515,40

27.681.577,29

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)
A) PATRIMONIO NETTO
Fondo di dotazione
Riserve

I
II
a
b
c

da risultato economico di esercizi precedenti
da capitale
da permessi di costruire
riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per
beni culturali
altre riserve indisponibili
Risultato economico dell'esercizio
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi
Patrimonio netto di pertinenza di terzi

d
e
III

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)

COMUNE DI QUINTO
DI TREVISO

19.275,00
731.686,78

3.258.822,60
2.390.140,01
772.673,73

18.980.202,00

731.686,78

2
3
4
a
b
c
d
e
5
a
b
c
d

I
II

Comune di Quinto di Consiglio di Bacino
Treviso
Priula

2.298.143,75
49.075,00

28.382,06
606,41

7.699.506,31
15.888.176,89

-19.275,00
-469.915,87

606,41

3.990.509,38
2.390.746,42
772.673,73

-469.915,87

49.075,00

Consiglio di Bacino
Laguna di Venezia
-26.151,01

TOTALE
CONSOLIDATO

7.654.080,30
15.418.261,02
3.520.593,51
2.390.746,42
772.673,73

8.734.247,36

8.734.247,36

110.793,52
2.458.012,27

1.368,27
30.356,74

285.738,93
23.873.422,13

-489.190,87

-26.151,01

285.738,93
23.358.080,25

23.044.161,84

20.723.830,00

798.903,55

2.458.012,27

30.356,74

23.873.422,13

-489.190,87

-26.151,01

23.358.080,25

10.150.578,00

391.304,77

4.200,00

51,86

391.356,63

391.356,63

10.150.578,00

391.304,77

4.200,00

51,86

391.356,63

391.356,63

2.704.945,00
2.704.945,00

104.275,62
104.275,62

104.275,62
104.275,62

104.275,62
104.275,62

52.292.582,00

2.015.879,01

2.498.670,50

2.498.670,50

42.765.454,00
9.527.128,00
11.281.463,00
11.276,00
22.852,00

1.648.608,24
367.270,77
434.900,38
434,68
880,93

1.648.608,24
850.062,26
772.069,42
434,68
13.976,66

22.852,00

880,93

11.900,00

11.900,00
105.986,13
926,29
819,08

TOTALE DEL PASSIVO

1,235%

47.941,77
798.903,55

482.791,49
338.051,99

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
Ratei passivi
Risconti passivi
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)

Elisione delle poste
Somma delle poste

1.243.628,00
20.723.830,00

482.791,49

TOTALE DEBITI ( D)

Riproporzionamento
partecipazione

236.428,89
23.044.161,84

TOTALE T.F.R. (C)

a
b
c
d

CONSIGLIO DI
BACINO LAGUNA DI
VENEZIA

8.734.247,36

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
D) DEBITI (1)
Debiti da finanziamento
prestiti obbligazionari
v/ altre amministrazioni pubbliche
verso banche e tesoriere
verso altri finanziatori
Debiti verso fornitori
Acconti
Debiti per trasferimenti e contributi
enti finanziati dal servizio sanitario nazionale
altre amministrazioni pubbliche
imprese controllate
imprese partecipate
altri soggetti
altri debiti
tributari
verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
per attività svolta per c/terzi (2)
altri

3,855%

500.000,00
18.980.202,00

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)

1

Riproporzionamento
partecipazione

7.651.849,25
15.155.883,70

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
per trattamento di quiescenza
per imposte
altri
fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri

1
2
3
4

CONSIGLIO DI
BACINO PRIULA

7.996.136,00
2.664.163,00
1.097.214,00

308.251,02
102.703,47
42.297,60

9.782,19

120,81

96.820,82

1.195,73

1.648.608,24
850.062,26
773.073,18
434,68
13.976,66

96.820,82
44.019,15
924,74
69,66

1.195,73
543,61
11,41
0,84

880,93
13.095,73
414.780,75
103.641,17
43.117,52

-512,25

-491,51

880,93
13.095,73
414.780,75
103.641,17
43.117,52

104.240,76

4.234.759,00

163.249,95

43.024,75

531,36

268.022,06

938.729,61

71.604.309,00

2.760.346,02

150.622,16

1.860,15

3.700.935,77

57.332,06
44.638,57
44.638,57

1.831.407,00
1.831.407,00
1.591.987,00
239.420,00

70.600,72
70.600,72
61.371,09
9.229,63

127.932,78
115.239,29
106.009,66
9.229,63

127.932,78
115.239,29
106.009,66
9.229,63

12.693,49
57.332,06

1.831.407,00

70.600,72

12.693,49
127.932,78

12.693,49
127.932,78

24.040.223,51

107.015.069,00

4.125.430,68

2.612.834,43

32.268,75

28.197.922,93

268.022,06
-512,25

-512,25

-491,51

-489.682,38

3.699.932,01

-26.151,01

27.681.577,29

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)

COMUNE DI QUINTO
DI TREVISO

CONTI D'ORDINE
1) Impegni su esercizi futuri
2) beni di terzi in uso
3) beni dati in uso a terzi
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) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo
(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo
(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indosponibili

CONSIGLIO DI
BACINO PRIULA

Riproporzionamento
partecipazione

3,855%

856.669,43

856.669,43

CONSIGLIO DI
BACINO LAGUNA DI
VENEZIA

143.460,78

Riproporzionamento
partecipazione

Elisione delle poste
Somma delle poste

1,235%

Consiglio di Bacino
Laguna di Venezia

TOTALE
CONSOLIDATO

5.532.500,00

213.277,87

858.441,16
213.277,87

858.441,16
213.277,87

8.246.422,00

317.899,56

317.899,56

317.899,56

900.000,00
76.881,00
14.755.803,00

34.694,99
2.963,75
568.836,17

34.694,99
2.963,75
1.427.277,33

34.694,99
2.963,75
1.427.277,33

143.460,78

1.771,73

Comune di Quinto di Consiglio di Bacino
Treviso
Priula

1.771,73

COMUNE DI QUINTO DI TREVISO
Provincia di Treviso

29.08.2018 con ATTO N. 102

Relazione del revisore dei conti
- sulla proposta di deliberazione consiliare del
bilancio consolidato esercizio 2017

- sullo schema di bilancio consolidato per l’esercizio
finanziario 2017
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Comune di Quinto di Treviso
Il revisore dei conti
Verbale n. 4 del 03.09.2018

Il revisore dei conti ha esaminato lo schema di bilancio consolidato dell’esercizio finanziario
2017, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 29.08.2018, formata da:
a) Conto Economico consolidato;
b) Stato Patrimoniale consolidato;
c) Relazione sulla gestione e nota integrativa al bilancio consolidato
Il Bilancio consolidato 2017 costituisce il secondo bilancio consolidato predisposto dal Comune di
Quinto di Treviso in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 118/2011, al principio contabile applicato al
bilancio consolidato, allegato n. 4/4 al citato decreto, nonché alle norme del codice civile in materia di
bilancio di esercizio ed ai principi contabili elaborati dal CNDCeR e dall'OIC.
Come previsto dal principio contabile n. 4/4 relativo al bilancio consolidato ed in conformità a quanto da
esso disposto, la Giunta Comunale, con deliberazione n. 169 del 06.12.2017, ha definito l'area di
consolidamento per l'esercizio 2017, la quale risulta costituita come di seguito riepilogato:
-

Organismi strumentali: nessuno

-

Enti strumentali controllati: nessuno

-

Enti strumentali partecipati:
 CONSIGLIO DI BACINO PRIULA
 CONSIGLIO DI BACINO LAGUNA DI VENEZIA

-

Società controllate: nessuna

-

Società partecipate:
 MOBILITA’ DI MARCA SPA

Rispetto agli organismi ricompresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Quinto di
Treviso, non fanno parte del perimetro di consolidamento

le seguenti società, in quanto risultate

“irrilevanti” in base ai criteri disposti dal predetto principio contabile 4/4:

- MOBILITA’ DI MARCA SPA partecipazione patrimoniale posseduta da questo Ente
inferiore all’1%;
Gli Enti, ossia il Consiglio di Bacino Priula e il Consiglio di Bacino Laguna di Venezia, hanno presentato
il proprio bilancio già consolidato con le proprie società. I suddetti bilanci sono stati consolidati
entrambi con il metodo proporzionale.
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Il Conto Economico Consolidato 2017, lo Stato Patrimoniale Consolidato e la Relazione sulla gestione
e la Nota integrativa del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Quinto di Treviso,
evidenziano un risultato positivo pari a euro 285.738,93.
Si attesta che:


Il bilancio consolidato 2017 del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Quinto di Treviso
è stato redatto secondo gli schemi previsti dall’allegato 11 al D.Lgs 118/2011 e la Nota Integrativa e
la Relazione sulla Gestione contengono le informazioni richieste dalla legge;
l’area di consolidamento risulta correttamente determinata e sono state indicate

le informazioni

obbligatorie riguardanti gli enti e le società interessate;


la procedura di consolidamento risulta conforme al principio contabile allegato n. 4/4 del D.Lgs
118/2011, ai principi contabili generali civilistici ed a quelli emanati dall’Organismo Nazionale di
Contabilità (OIC);

Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto si esprime parere FAVOREVOLE sul
complesso dei documenti costituenti il bilancio consolidato al 31.12.2017, il quale rappresenta con
chiarezza e in modo corretto la situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo Amministrazione
Pubblica del Comune di Quinto di Treviso.

Quinto di Treviso 03 settembre 2018

IL REVISORE DEI CONTI
SARRAGIOTO DR. GIANNI

pag. 3

