COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 281 del 28/10/2020
OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO AL 31.12.2019 DEL COMUNE DI CITTADELLA
- INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E SOCIETÀ DA INCLUDERE NEL "GRUPPO
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMUNE DI CITTADELLA" E NEL PERIMETRO DI
CONSOLIDAMENTO.
L’anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di ottobre alle ore 17:45 in Cittadella,
nella sala delle adunanze e contestualmente in video conferenza mediate collegamento
con Google Meet, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA
DE ROSSI FILIPPO
Presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente IN SEDE
Presente VIA MEET
Presente IN SEDE
Presente VIA MEET
Assente
Presente IN SEDE
Assenti n. 1

Partecipa alla seduta in sede il SEGRETARIO GENERALE CALIULO ANGIOLETTA che
provvede alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 281 del 28/10/2020
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO AL 31.12.2019 DEL COMUNE DI CITTADELLA
- INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E SOCIETÀ DA INCLUDERE NEL "GRUPPO
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMUNE DI CITTADELLA" E NEL PERIMETRO DI
CONSOLIDAMENTO.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il decreto sindacale n. 5 del 27.03.2020 con il quale, in attuazione dell'art. 73 del
D.L. 17 Marzo 2020 n. 18, si prevede la possibilità che le sedute di Giunta Comunale
siano tenute in video conferenza per tutto il periodo di durata dello stato di emergenza
epidemiologica da Covid-19;
PREMESSO CHE:
– con 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 – è stata approvata la riforma dell’ordinamento contabile degli
enti territoriali, in attuazione della legge n. 42/2009;
– detta riforma, in virtù delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 126/2014, è entrata in
vigore per tutti gli enti locali a partire dal 1° gennaio 2015;
– l’allegato 4/4 del citato decreto legislativo n. 118/2011 disciplina in materia di Bilancio
Consolidato, introdotto in versione aggiornata, dal D.Lgs. 126/2014 in sostituzione del
precedente principio allegato al DPCM del 28/12/2011;
– il D.Lgs 267/2000 art 147-quater regolamenta i ‘ Controlli sulle società partecipate non
quotate’ i tempi di introduzione del Bilancio Consolidato;
– il principio contabile O.I.C. 17 detta norme sui principi civilistici generali in materia di
Bilancio Consolidato e metodo del patrimonio netto;
– il D.M. 11/08/2017 che dispone ulteriormente in merito agli enti componenti il Gruppo;
RICHIAMATI, del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.:
– l’art. 1, commi 2, i quali definiscono “organismi strumentali” di regioni ed enti locali le
“loro articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia
gestionale e contabile, prive di personalità giuridica”, ivi comprese le istituzioni ex art.
114, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000;
– l’art. 11-ter, il quale definisce gli “enti strumentali” di regioni ed enti locali le aziende o
enti, pubblici o privati, ivi compresi gli enti previsti dagli artt. 30 e 31 del D.Lgs. n.
267/2000, per i quali l’ente ricade nelle condizioni previste dal comma 1 del medesimo
articolo 21;
– l’art. 11-quater, il quale definisce “controllate” le società nelle quali la regione o l’ente
locale ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili ovvero
dispone voti sufficienti per esercitare una influenza dominante;

– l’art. 11-quinquies, il quale definisce “partecipate” le società nelle quali la regione o l’ente
locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in
assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società
quotata (comma 1);
ATTESO CHE, secondo quanto previsto dal punto 2 dell’allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011 e
ss.mm., per società partecipate si intendono anche le società a totale partecipazione
pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell’ente locale
indipendentemente dalla quota di partecipazione;
VISTO in particolare quanto disposto al punto 3 del principio contabile applicato
concernente il bilancio consolidato, allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011, il quale dispone in
merito alle attività preliminari al consolidamento dei bilanci del Gruppo Amministrazione
Pubblica;
RILEVATO come, nell'ambito del quadro normativo sopra indicato, si richiede venga
individuato alla data del 31 dicembre dell’esercizio di riferimento del bilancio consolidato:
– il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP), evidenziando gli enti, le aziende e le
società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o
imprese;
– il perimetro di consolidamento del bilancio, ai sensi del punto 3.1 del principio
contabile, secondo il quale possono non essere inseriti nel perimetro gli enti e le società
del gruppo nei casi di:
• irrilevanza (incidenza inferiore al 3% di ciascuno dei parametri inerenti il totale
dell’attivo, il patrimonio netto ed il totale dei ricavi caratteristici);
In caso di esclusione per irrilevanza la sommatoria delle percentuali dei bilanci
singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri
sopra citati, un’incidenza inferiore al 10% rispetto alla posizione patrimoniale,
economica e finanziaria della capogruppo.
• impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento.
DATO ATTO CHE i predetti due elenchi ed i relativi aggiornamenti sono oggetto di
approvazione da parte della Giunta comunale;
ATTESO CHE, la mappatura degli enti strumentali e società partecipate del Comune di
Cittadella è così composta:

N Denominazio
.
ne
Agenzia per
lo Sviluppo e
1
l’Innovazione
ASI

Tipologia
giuridica

S.r.l.

Percentuale di
partecipazione
Indiretta tramite ETRA
S.p.a. che ne detiene il
20%
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3
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S.a.r.l.
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S.p.A.

7 Etra Energia

S.r.l.
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S.r.l.
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S.r.l.

1
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1

S.r.l.

1
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2

S.r.l.

1
Viveracqua
3

Società
consortile

1 Z.I.T.A.C. in
4 liquidazione

S.p.A.

4,0416

Promozione, la
salvaguardia, la tutela
delle Città Murate
Servizio idrico integrato

100
Attività di raccolta,
trattamento e
smaltimento dei rifiuti,
recupero dei materiali-.

100

Produzione di energia
elettrica.

<100

Raccolta, trattamento e
fornitura di acqua.
Servizio idrico integrato.

100

Produzione,
Trasmissione e
Distribuzione di Energia
Elettrica.
Promozione attività
66,6667
culturali, mostre ed
esposizioni.
Indiretta tramite Sintesi Produzione di energia
S.r.l. che ne detiene il elettrica.
30%
Indiretta tramite ETRA Attività di Direzione
S.p.a. che ne detiene il Aziendale. Servizi di
26,34%
telecomunicazione
Indiretta tramite ETRA Altre attività di
S.p.a. che ne detiene il consulenza tecnica nca.
100%
Indiretta tramite ETRA Commercializzazione di
S.p.a. che ne detiene il energia elettrica
42%
Gruppo di acquisto
Indiretta tramite ETRA
Gruppi di acquisto;
S.p.a. che ne detiene il
mandatari agli acquisti;
12,34%
buyer.
58,7558
Riqualificazione urbana
ed edilizia e per lo
sviluppo produttivo del
Indiretta tramite ETRA
S.p.a. che ne detiene il
49%

100

<100

100

<100

<100

100

100

100
92,16

territorio del Comune di
Cittadella.
DATO ATTO CHE secondo la normativa sopra richiamata:
– le società partecipate E.B.S. Etra Biogas Schiavon S.a.r.l., Etra Energia S.r.l., Onenergy
S.r.l., Pronet S.r.l. non rientrano nel Gruppo Amministrazione Pubblica in quanto società
non a totale partecipazione pubblica con una disponibilità di voti, esercitabili in
assemblea, inferiore al 20%;
– le società partecipate Agenzia per lo Sviluppo e l’Innovazione ASI, Sintesi S.r.l.,
Unicaenergia S.r.l., Viveracqua S.c.a.r.l., non rientrano nel Gruppo Amministrazione
Pubblica in quanto società non affidatarie di servizi pubblici locali;
TENUTO CONTO CHE i parametri relativi al Conto economico e allo Stato patrimoniale
dell’esercizio 2019 del Comune di Cittadella ai fini della determinazione delle soglie di
irrilevanza, sono i seguenti:
3% soglia di irrilevanza
Voce
Dati comune
per l’Ente
Totale attivo patrimoniale
€ 124.213.947,39
€ 3.726.418,42
Patrimonio netto
€ 198.576.976,89
€ 5.957.309,31
Totale dei ricavi caratteristici
€ 23.409.132,15
€ 702.273,96
EFFETTUATA la seguente ricognizione ai fini della identificazione del Gruppo
Amministrazione Pubblica e del Perimetro di Consolidamento del Comune di Cittadella
secondo le indicazioni di cui al citato principio contabile n. 4, punto 2, in base alla quale:
– Non sono presenti organismi strumentali partecipati del Comune, ai sensi dell’art. 1
comma 2 del D.Lgs 118/2011.
– Costituiscono enti strumentali controllati del Comune, ai sensi dell’art. 11 ter del D.Lgs.
118/2011.
Consol
%
%
ipartecip partecip
Considerazioni di
Ente/attività svolta
damen
az
az.
rilevanza
to
comune pubblica
(si/no)
Irrilevante per
Fondazione “Palazzo Pretorio”
66,6667
100
NO
incidenza parametri <
3%
– Costituiscono enti strumentali partecipati del Comune, ai sensi dell’art. 11 ter del D.Lgs.
118/2011:
Consol
%
%
ipartecip partecip
Considerazioni di
Ente/attività svolta
dament
az
az.
rilevanza
o
comune pubblica
(si/no)

Associazione Città Murate del
Veneto

11,11

100

NO

Consiglio Bacino Brenta

3,40

100

SI

9,1934

100

NO

Consorzio per lo smaltimento
rifiuti solidi urbani – Bacino
Padova Uno

Esclusa poiché
l’associazione non
adotta la contabilità
economicopatrimoniale. Allegato
4/4 D.Lds. 118/2011
Rilevante per
incidenza parametri >
3%
Irrilevante per
incidenza parametri <
3%

– Costituiscono società controllate del Comune, ai sensi dell’art. 11 quater del D.Lgs.
118/2011;
Consol
%
%
ipartecip partecip
Considerazioni di
Ente/attività svolta
dament
az
az.
rilevanza
o
comune pubblica
(si/no)
Rilevante per
Z.I.T.A.C. S.p.A. in liquidazione
58,7558
92,16
SI
incidenza parametri >
3%
– Costituiscono società partecipate del Comune, ai sensi dell’art. 11 quinquies del D.Lgs.
118/2011 le seguenti società:
Consol
%
%
ipartecip partecip
Considerazioni di
Ente/attività svolta
dament
az
az.
rilevanza
o
comune pubblica
(si/no)
Rilevante per
Energia Territorio e Risorse
4,0416
100
SI
affidamento di servizi
Ambientali ETRA S.p.A.
pubblici locali
RITENUTO conseguentemente di definire l’elenco degli organismi, degli enti, e delle
società incluse nel perimetro di consolidamento, ai fini della predisposizione del bilancio
consolidato riferito all’esercizio 2019:
PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO ALLA DATA DEL 31/12/2019:
Enti strumentali partecipati
N
.

Denominazione

Rilevanza
Totale Attivo

Patrimonio
Netto

Totale
Ricavi
caratteristic

Quota
Partecipazi
one

i
1

Consiglio Bacino Brenta

2

Consorzio per lo
smaltimento rifiuti solidi
urbani – Bacino Padova
Uno

€
6.932.737,20

€
2.362.547,2
0

€
775.888,20

3,40%

€
1.181.778,00

€
123.269,00

€
189.028,00

9,1934%

Società controllata
Rilevanza
N.

1

Denominazione

Z.I.T.A.C. S.p.A. in
liquidazione

Totale Attivo

Patrimonio
Netto

Totale
Ricavi
caratteristic
i

€
16.117.550,0
0

-

€
647.649,00

Quota
Partecipazi
one

58,7558%

Società partecipate
N.
1

Denominazione
Energia Territorio e
Risorse Ambientali
ETRA S.p.A.

Rilevanza
Rilevante per affidamento di servizi pubblici
locali

Quota
Partecipazi
one
4,0416%

DATO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6
del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2014
e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non
sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né
in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi
partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità
ACQUISITO il sotto indicato parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla
regolarità tecnica;

DELIBERA
1. di approvare, ai sensi del D.Lgs 118/2011 e del principio contabile all. 4/4, l’elenco degli
organismi, enti e società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica del
Comune di Cittadella:
GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP)
Consol
i% di
N.
Denominazione
Classificazione
damen
partec.
to
(SI/NO)
Associazione Città Murate
1
Ente strumentale partecipato
11,11
NO
del Veneto
2 Consiglio Bacino Brenta
Ente strumentale partecipato
3,40
SI
Consorzio per lo
smaltimento rifiuti solidi
3
Ente strumentale partecipato
9,1934
NO
urbani – Bacino Padova
Uno
Z.I.T.A.C. S.p.A. in
58,755
4
Società controllata
SI
liquidazione
8
5

Energia Territorio e Risorse
Ambientali ETRA S.p.A.

Società partecipata

4,0416

SI

6

Fondazione “Palazzo
Pretorio”

Ente strumentale controllato

66,666
7

NO

2. di approvare altresì, ai sensi del punto 3.1 del principio contabile all. 4/4 al D.Lgs.
118/2011 l’elenco degli organismi, enti e società che compongono il perimetro di
consolidamento ai fini della predisposizione del bilancio consolidato, dando atto che
sono stati esclusi i soggetti il cui bilancio è irrilevante ai sensi del citato punto 3.1 del
principio contabile all. 4/4:
PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO ALLA DATA DEL 31/12/2019:
% di
partec.

N.

Denominazione

Classificazione

1

Consiglio Bacino Brenta

Ente strumentale partecipato

2

Z.I.T.A.C. S.p.A. in
liquidazione

Società controllata

58,7558

3

Energia Territorio e Risorse
Ambientali ETRA

Società partecipata

4,0416

3,40

3. di trasmettere il presente provvedimento agli organismi, ente e società incluse nel
perimetro di consolidamento;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,
comma 4, del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi nei modi di legge in presenza
(Pierobon, Beltrame, De Rossi) e mediante collegamento telematico (Simioni, Galli)
accertati dal Segretario Comunale;
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000;
*****
Con successiva e separata votazione ed all'unanimità di voti legalmente espressi in
presenza (Pierobon, Beltrame, De Rossi) e mediante collegamento telematico (Simioni,
Galli), il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma
4 del D.Lgs 267/2000.

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 44 del 28.10.2020
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA

