
 

COMUNE  D I  BREDA  D I   P IAVE   
Provincia  di  Treviso 

 

Verbale di deliberazione di Consiglio Comunale 
 
 

Deliberazione N. 63 

in data 18/11/2021 

 

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta pubblica 

OGGETTO 
 

APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2020 

 

L'anno duemilaventuno, addì diciotto del mese di Novembre alle ore 20.35 nella sala consiliare di “Villa 

Olivi” si è riunito il Consiglio Comunale con avvisi spediti nei modi e termini di legge,  

Eseguito l’appello risultano:  

 

Nominativo Presenti 

 
Rossetto Moreno – Sindaco SI 

Scarabello Adelaide SI 

Zaniol Lucio SI 

Durante Giulio SI 

Moratto Marino SI 

Calandruccio Oriana AG 

Caruzzo Ermes SI 

Menuzzo Angela SI 

Cadamuro Giuliana SI 

Mosole Cristiano SI 

Cattarin Chiara SI 

Lessio Marco AG 

Bortoluzzi Mariarosa SI 

 
 

Sono nominati scrutatori i Sigg.: Moratto Marino - Menuzzo Angela - Cattarin Chiara. 

Presente alla seduta l’Assessore esterno Zanette Fiorenza 

 



 
Numero Proposta: 79 
 
Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2020 

 

 

SINDACO: Al punto 8 andiamo in approvazione del Bilancio Consolidato 2020.  
Questo punto era stato ritirato nel precedente Consiglio perché mancava quello che era il 
preconsuntivo, o consuntivo, dell'anno 2020 della Casa di Riposo. Il nostro Revisore dei Conti ci 
aveva scritto che avrebbe preferito consolidare la Casa di Riposo, adesso lo abbiamo fatto e 
abbiamo ricevuto la sua relazione positiva nella quale, poi, raccomanda l'acquisizione delle 
asseverazioni dell’Organo di Revisore relativamente ai componenti del gruppo di 
consolidamento mancanti. Inoltre, raccomanda il rispetto del termine di 30 giorni dalla data di 
approvazione del Bilancio Consolidato per la sottoscrizione, evidenziando che i contenuti del 
documento corrispondono con quelli approvati in sede di deliberazione consiliare. 
Abbiamo un Consolidato con un utile di 2.249.098,59 e lo stato patrimoniale presenta un netto 
patrimoniale pari a euro 30.802.706; “diamo atto di pubblicare il Bilancio Consolidato 
dell’esercizio 2020 sul sito nella sezione Amministrazione Trasparente e diamo atto che il totale 
dell'attivo e del passivo patrimoniale è pari a euro 44.554 euro”. Ci sono interventi?  
Se non ci sono interventi, metto in votazione l’approvazione del Bilancio Consolidato 2020. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

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 Decreto Legislativo n. 126/2014, è 

entrata in vigore per tutti gli Enti Locali a partire dal 1^ gennaio 2015; 
 

- l'articolo 11 bis, comma 1 del Decreto Legislativo n. 118 stabilisce che, gli Enti di cui 
all'articolo 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 al 
D.Lgs. n. 118/2011 come modificato dal D.Lgs.126/2014 fissa la scadenza per la 
redazione del bilancio consolidato al 30 settembre dell'anno successivo a quello di 
riferimento; 

 
- secondo il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato gli Enti sono 

tenuti a redigere un bilancio consolidato che rappresenti 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 propri Enti strumentali 
e le proprie società controllate e partecipate; 

 
- ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11 bis del Decreto Legislativo n.118/2011 il 

bilancio consolidato è costituito dal conto economico e dallo stato patrimoniale 
consolidati, ai quali sono allegati: 

 la relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa; 

 la relazione del collegio e/o del revisore del conto; 
 



Dato atto che con propria precedente deliberazione n. 21 del 30.04.2021 è stato approvato il 
Rendiconto di gestione per l’esercizio 2020; 
 
Visto che l’approvazione del Bilancio Consolidato è stata sottoposta a questo Consiglio 
Comunale nella seduta del 29.09.2021 (giusta bozza di delibera del responsabile del servizio 
finanziario); 
 
Visto che il Consiglio Comunale in virtù del parere espresso sullo stesso dal Revisore del Conto 
in data 27.09.2021, ha ritenuto opportuno rinviare l’approvazione dello stesso procedendo a 
risollecitare all’acquisizione del consuntivo del Consorzio Casa di Riposo Tre Carpini; 
consuntivo non prodotto nei termini richiesti e sollecitato più volte; 
 
Visto che su ulteriori solleciti il Consorzio Casa di Riposo Tre Carpini ha prodotto la 
documentazione richiesta inviando il consuntivo approvato dal Consiglio di Amministrazione in 
data 17.09.2021; 
 
Ritenuto alla luce di quanto sopra procedere a riaprire il consolidato, inserendo nel 
consolidamento il Consorzio Casa di Riposo Tre Carpini, già approvato dalla Giunta Comunale 
(giusta delibera di G.C. n. 117 del 17.09.2021); 
 
Visto la successiva delibera di Giunta Comunale n. 133 del 13.10.2021 ad oggetto: “Modifica 
delibera di G.C. n. 117 del 03.09.2021 approvazione nuovo schema di Bilancio Consolidato a 
seguito invio dati Consorzio Struttura Polifunzionale”; 
 
Dato inoltre atto che: 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 28.07.2021 resa immediatamente 
eseguibile, si è provveduto ad approvare l’elenco degli organismi rientranti nel 
perimetro di consolidamento, come sotto riportato: 

 
 

DENOMINAZIONE 
QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 
METODO DI CONSOLIDAMENTO 

CONSIGLIO DI BACINO 

PRIULA 
3,86% Proporzionale 

ALTO TREVIGIANO 

SERVIZI S.R.L. 
1,57% Proporzionale 

CONSORZIO VOLONTARIO 

TRA I COMUNI DI BREDA 

DI PIAVE, CARBONERA E 

MASERADA SUL PIAVE 

PER LA GESTIONE DI UNA 

STRUTTURA 

POLIFUNZIONALE 

28,57% Proporzionale 

 
-       che a causa di un errore di trascrizione si è proceduto a modificare con la delibera di 

G.C. n. 117 del 03.09.2021 la percentuale di partecipazione della società Alto 
Trevigiano Servizi, che da 1,63% passa a 1,57 %; 

 
Visto lo schema di bilancio consolidato dell'esercizio 2020, composto dal conto economico e 
dallo stato patrimoniale che si allegano alla presente deliberazione per formarne parte 
integrante e sostanziale; 
 



Vista altresì la relazione sulla gestione, comprendente la nota integrativa e la relazione 
dell'organo di revisione al bilancio consolidato dell'esercizio 2020, che si allegano alla presente 
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; 
 
Ricordato che 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 all'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; 

 
Ritenuto pertanto necessario provvedere in merito; 
 
Visti: 

- il Decreto Legislativo n.267/2000; 
- il Decreto Legislativo n.118/2011 e s.m.i.; 
- il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, All.4/4 al 

D.Lgs.118/2011 e ss.mm.ii.; 
- lo Statuto Comunale; 
- il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 
Acquisiti: 

- la relazione del Revisore unico del Conto;  

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi 
dell’art.49 del D.Lgs.267/2000 dai competenti responsabili dei servizi; 

Ritenuto di assumere necessariamente uno specifico atto con riferimento alle norme sopracitate 
ed in particolare al Testo Unico degli Enti Locali; 
 

Espletata quindi la votazione, in forma palese per alzata di mano, la quale dà il seguente 
esito: 
 
- presenti n.     11 
- favorevoli n.   8 
- contrari n.       / 
- astenuti n.      3 (Mosole – Cattarin – Bortoluzzi) 
- votanti n.        8 
 
Visto l’esito della votazione sopra riportata; 
 

D E L I B E R A 

 

 
1) di approvare, ai sensi del D.Lgs. n.118/2011 e del relativo principio contabile allegato 

4/4, il bilancio consolidato dell'esercizio 2020 del Comune di Breda di Piave, composto 
dal conto economico e dallo stato patrimoniale, corredato dei seguenti elementi: 

- Relazione sulla gestione, comprendente la nota integrativa; 
- Relazione dell'organo di revisione,  



che si allegano alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale. 
 

2) di dare atto che il conto economico consolidato presenta un risultato d'esercizio pari ad 
Euro  2.249.098,59 così determinato: 
 
Risultato d'esercizio aggregato  
del Comune         €     2.249.098,59 
Rettifiche di consolidamento  
(aggregazioni, elisioni ed eliminazioni)     €       / 
Risultato economico consolidato     €    2.249.098,59 

 Di cui: di pertinenza del gruppo       €    2.249.098,59   
Di cui: di pertinenza di terzi       €  / 

 
3) di dare atto che lo stato patrimoniale presenta un netto patrimoniale pari ad 

€.30.802.706,22, così determinato: 
 

 
Patrimonio netto del Comune      €    32.120.335,07 
Rettifiche di consolidamento  
(aggregazioni, elisioni ed eliminazioni)    €._-1.317.628,85 
Patrimonio netto consolidato     €    30.802.706,22 
Di cui: di pertinenza del gruppo     €    30.802.706,22 
Di cui: di pertinenza di terzi     €                / 

 
 
4) di dare atto che il totale dell'attivo e del passivo patrimoniale è pari ad Euro 

44.554.008,52; 
 
5) di pubblicare il bilancio consolidato dell'esercizio 2020 su "Amministrazione 

trasparente", Sezione Bilanci; 
 

6) di dichiarare, con voti favorevoli n. 8, contrari nessuno, astenuti n. 3 (Mosole – Cattarin - 
Bortoluzzi), espressi nelle forme di legge dai n. 11 consiglieri presenti e n. 8 votanti, la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 
D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 stante l’urgenza di provvedere a quanto deliberato. 

 
 
 
La seduta è tolta alle ore 23.10 

 

 

 

 



Comune di Breda di Piave

Pareri
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2021

Ragioneria, Bilancio, Economato, Stipendi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

12/11/2021

Ufficio Proponente (Ragioneria, Bilancio, Economato, Stipendi)

Data

Parere Favorevole

BAGGIO GIANSTELLA ANISKA

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

12/11/2021Data

Parere Favorevole

BAGGIO GIANSTELLA ANISKA

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



La suestesa deliberazione fa parte del verbale della seduta come da frontespizio, che è dato per letto, 
approvato e sottoscritto con firma digitale prima della pubblicazione all’albo come segue: 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

 
Rossetto Moreno 

 
IL Segretario Comunale 

 
Dal Cin dott. Stefano 

 
 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di BREDA DI PIAVE. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

DAL CIN STEFANO in data 24/11/2021
MORENO ROSSETTO in data 25/11/2021


