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COMUNE DI NOVE
PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 51 IN DATA 24-11-2020
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 2019 AI SENSI
DELL'ART.11 BIS DEL D.LGS. N.118/2011.
Il giorno ventiquattro del mese di novembre dell’anno duemilaventi alle ore 19:30 in
videoconferenza sulla piattaforma ZOOM, come previsto con Decreto del Sindaco prot. 2856 del
24 marzo 2020 in attuazione del D.L. 18/2020, previa convocazione avvenuta nei modi e termini di
regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica e Straordinaria di prima
convocazione.
All’inizio della trattazione della presente deliberazione risultano presenti, connessi e riconoscibili
sia in audio che in video a seguito dell’appello:
COGNOME E NOME
Campagnolo Raffaella
Fabris Diego
Sebellin Rachele Lucia
Zanolli Riccardo
Scarpino Rosa
Fabris Francesca
Baù Marco
Sartori Daniele
Tolio Eleonora
Marcon Franco Valter
Carlesso Marco
Zaminato Remo
Marini Zeudi

Presente/Assente
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
(P)resenti 13

(A)ssenti 0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale dott. Giuseppe Lavedini.
E’ presente la responsabile dell’Area Finanziaria dott.ssa Margherita Bagarella.
La dott.ssa Raffaella Campagnolo, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e
riconosciuta legale l’adunanza invita i presenti a prendere in esame la proposta di deliberazione
avente l’oggetto sopra riportato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 50 DEL 29-10-2020
Il/la sottoscritto/a Margherita Bagarella, responsabile dell’AREA FINANZIARIA del Comune di Nove,
ha redatto la seguente proposta di deliberazione avente ad oggetto:
“APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 2019 AI SENSI DELL'ART.11 BIS
DEL D.LGS. N.118/2011.”
Richiamato l’articolo 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011, applicabile agli enti locali, il quale dispone quanto segue:
Art. 11-bis Bilancio consolidato
1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali,
aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del
bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.
2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai
seguenti allegati:
a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;
b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.
3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e
partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono
dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.
4. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016,
salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione.
Visto altresì l’art. 233-bis comma 3 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui “Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000
abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato”
Tenuto conto che questo ente, partecipante alla sperimentazione del nuovo sistema di contabilità pubblica
nell’esercizio 2014, pur avendo una popolazione al 31/12/2019 di 4936 abitanti, ritiene di proseguire nella redazione
del bilancio consolidato relativo all’esercizio 2019, preso atto delle partecipazioni qualificate che possiede in società in
house ed enti strumentali;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 96 in data 04/08/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
si è proceduto ad approvare l’elenco degli organismi che rientrano nel perimetro di consolidamento dei bilanci, di
seguito indicati:

N.

Organismo / Ente / Società

1
2
4
5

Etra Spa
Pedemontana Patrimonio e Servizi Srl
Fondazione Danieli
Consorzio Energia Veneto

Capitale Sociale
64.021.330,00
322.400,00
50.000,00
954.538,00

Quota in €
posseduta dal
Comune
124.649,53
322.400,00
20.000,00
50,00

Quota
in %
0,1947
100
40
0,08

Da consolidare
SI
SI
SI
SI

Vista la delibera di giunta comunale n.138 del 20/10/2020 con la quale è stato approvato lo schema di bilancio
consolidato per l’esercizio 2019, corredato del Conto Economico, dello Stato patrimoniale e della nota integrativa
(allegato A;)
Visto l’articolo 151, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che gli enti locali approvano il bilancio
consolidato entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento;
Rilevato che, in considerazione della situazione emergenziale determinata dall’epidemia di Covid-19, l’art. 110, c. 1,
D.L. 19 maggio 2020, n. 34 dispone:
“1. Il termine per l'approvazione del bilancio consolidato 2019 di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è differito al 30 novembre 2020.”
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n.14 in data 28/04/2020, con la quale è stato approvato il
rendiconto della gestione dell’esercizio 2019, redatto secondo lo schema approvato con D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo schema di bilancio consolidato dell’esercizio 2019, composto dalla nota integrativa, conto economico e dallo
stato patrimoniale che si allegano al presente provvedimento rispettivamente sotto le lettere A), B) e C), quali parti
integranti e sostanziali;
Ricordato che, ai sensi dei principi contabili del bilancio consolidato, all. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011, il bilancio
consolidato è uno strumento che consente di rappresentare “in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e
patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall’ente attraverso le proprie articolazioni
organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate”, consentendo di:
a) “sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche
attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di
natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
b) attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con
maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
c) ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo
ad un’amministrazione pubblica, incluso il risultato economico”;
Visti altresì la relazione dell’organo di revisione al bilancio consolidato dell’esercizio 2019, che si allega al presente
provvedimento sub lettera D) quale parte integrante e sostanziale;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Visto il vigente Regolamento sui controlli interni;
PROPONE
1.

di approvare, ai sensi dell’art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011, il bilancio consolidato dell’esercizio 2019 del Comune
di Nove, composto dal conto economico e dallo stato patrimoniale, il quale risulta corredato dei seguenti
documenti;
• Relazione sulla gestione, comprendente la nota integrativa;
• Relazione dell’organo di revisione;
che si allegano al presente provvedimento rispettivamente sotto le lettere A), B), C) e D) quali parti integranti e
sostanziali;

2.

di dare atto che il conto economico consolidato si chiude con un risultato dell’esercizio di €. -820.577,63, così
determinato:

3.
Risultato di esercizio del Comune
- Rettifiche di consolidamento
Risultato economico consolidato
di cui: di pertinenza del gruppo

-€ 857.686,45
-€ 37.108,82
-€ 820.577,63
-820.577,63

di cui: di pertinenza di terzi

4.

di dare atto che lo stato patrimoniale si chiude con un netto patrimoniale di €. 17.095.670,74, così determinato:
Patrimonio netto del Comune
Rettifiche di consolidamento

5.

0

€ 17.487.745,54
€ 38.214,19

Patrimonio netto consolidato

€ 17.525.959,73

di cui: di pertinenza del gruppo

€ 17.525.959,73

di pubblicare il bilancio consolidato dell’esercizio 2019 su “Amministrazione Trasparente”, Sezione “Bilanci”.
Di attribuire alla stessa il carattere dell’immediata eseguibilità stante l’urgenza di provvedere.

--- fine proposta --IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la suestesa proposta di deliberazione accompagnata dai prescritti pareri espressi ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, come sotto riportati.
ALL’ESITO della discussione consiliare così sinteticamente verbalizzata:
Il SINDACO spiega l’opportunità di predisporre il bilancio consolidato pur non essendo obbligati. Il
bilancio consolidato viene approvato nei termini previsti. Ricorda i valori che vengono consolidati in
relazione alle partecipazioni societarie dell’ente.
Non ci sono interventi.
CON VOTI n. 9 favorevoli e n. 4 consiglieri astenuti (Marcon, Carlesso, Zaminato e Marini), espressi
con votazione per appello nominale
DELIBERA
di approvare la proposta in oggetto.
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere, il Sindaco chiede ai consiglieri di poter replicare
il voto dato sulla deliberazione se non c’è opposizione.
Non c’è opposizione di alcuno.
Pertanto, il Consiglio Comunale con voti n. 9 favorevoli e n. 4 consiglieri astenuti (Marcon,
Carlesso, Zaminato e Marini),
DELIBERA
di dichiarare questo atto immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000).
*****
Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE - dott.ssa Raffaella Campagnolo (firmato digitalmente)
IL SEGRETARIO COMUNALE - dott. Giuseppe Lavedini (firmato digitalmente)
PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000, SULLA PROPOSTA DI
DELIBERA N. 50 DEL 29-10-2020:

Parere Favorevole di Regolarità tecnica reso da Bagarella Margherita - Responsabile Area
Finanziaria in data 19-11-2020.

Parere Favorevole di Regolarità contabile reso da Bagarella Margherita - Responsabile Area
Finanziaria in data 19-11-2020.

