
ORIGINALEComune di Abano Terme
Provincia di Padova

Delibera N. 157
del 13/08/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: "BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO FINANZIARIO 2018" - 
INDIVIDUAZIONE COMPONENTI (ENTI E SOCIETA') DA INCLUDERE NEL 
"GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA" E NEL "PERIMETRO DI 
CONSOLIDAMENTO" (GRUPPO BILANCIO CONSOLIDATO) - ATTO 
PROPEDEUTICO ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO E 
ALLEGATI (ART. 233 BIS D. LGS. N. 267-2000 - D. LGS. N. 118-2011). 
AGGIORNAMENTO.

L'anno duemiladiciannove addì tredici del mese di Agosto alle ore 13:00 nella sala delle adunanze si è 
riunita la Giunta Comunale. 

NOME CARICA PRESENTI ASSENTI

SindacoBARBIERATO FEDERICO X

XVice SindacoPOZZA FRANCESCO

XAssessoreBERTO ERMANNO

XAssessoreBANO GIAN PIETRO

XAssessoreGALLOCCHIO VIRGINIA

XAssessorePOLLAZZI CRISTINA

Partecipa alla seduta il Dott. Giampaolo Zulian, Vicesegretario Comunale.

Il Sig. Francesco Pozza, nella sua qualità di Vicesindaco presiede la seduta.
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La Giunta Comunale 

Premesso che  con atto della Giunta Comunale n. 258-2018 ad oggetto “Bilancio consolidato esercizio 
2018 - Individuazione Componenti Enti e Società da includere nel "Gruppo Amministrazione Pubblica” e 
nel “Perimetro di consolidamento” (Gruppo Bilancio consolidato) - atto propedeutico all’approvazione del 
Bilancio consolidato e allegati (art. 233 Bis D. lgs. n. 267-2000 - D. lgs. n. 118-2011), sono stati 
approvati: 
 l’elenco degli Enti/Organismi/Società del “Gruppo Amministrazione Pubblica” del Comune di 

Abano Terme ”; 
 l’elenco degli Enti/Organismi/Società ricompresi nel “Perimetro di consolidamento ” (Gruppo bilancio 

consolidato); 
soggetti ad aggiornamento annuo con riferimento al rispettivo bilancio consolidato (2018) che dovrà 
essere approvato dal Consiglio Comunale entro il 30 settembre 2019 ; 

Rilevato che: 
 i predetti due elenchi e relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta 

Comunale e che l’elenco degli enti facenti parte del “Gruppo Amministrazione pubblica” è trasmesso 
a ciascuno degli enti compresi nel bilancio consolidato al fine di consentire a tutti i componenti del 
gruppo di conoscere con esattezza l’area del consolidamento e predisporre le informazioni di 
dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi ed oneri, utili e perdite 
conseguenti ad operazioni effettuate tra le componenti del gruppo); 

 l’Amministrazione pubblica Capogruppo, inoltre, impartisce le direttive necessarie per rendere 
possibile la predisposizione del bilancio consolidato; 

 in base ai nuovi criteri di cui al punto 3.1 dell’Allegato 4/4 “Principio contabile applicato concernente il 
bilancio consolidato” (così come modificato dall’art. 2-comma 1-lettera h) del D.M. 11 agosto 2017 del 
MEF di concerto con il Ministero dell’Interno) riguardanti le soglie di “irrilevanza”, con riferimento 
all’esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci di una componente del gruppo che 
presentano, per ciascuno dei seguenti parametri concernenti la posizione patrimoniale, economica e 
finanziaria della capogruppo, un’incidenza inferiore al 3%: 
o totale dell’attivo; 
o patrimonio netto; 
o totale dei ricavi caratteristici. 

 in ogni caso sono considerate irrilevanti e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione 
inferiori all’1% del capitale della società partecipata; sono sempre considerati rilevanti (e quindi non 
escludibili dal bilancio consolidato) gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le 
società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, 
a prescindere dalla quota di partecipazione; 

Preso atto che , con precedente Deliberazione n. 258 del 27.12.2018, per l’esercizio 2018 il “Perimetro 
di consolidamento ” degli Enti strumentali partecipati del “Gruppo Amministrazione Pubblica” era stato 
definito con riferimento ai rendiconti/bilanci 2017 - gli unici disponibili alla data formalizzazione dell’Atto - 
e aggiornato conseguentemente il relativo elenco con i parametri relativi al Conto economico e allo Stato 
patrimoniale dell’esercizio 2017 della Capogruppo Comune di Abano Terme , approvati con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 24 in data 14/05/2018, determinando le seguenti relative soglie 
di irrilevanza: 
 

Comune di Abano Terme  Criterio irrilevanza 
(10%) 

Parametri   
Totale attivo 88.529.315,23 8.852.931,52 
Patrimonio netto 64.413.278,58 6.441.327,86 
Ricavi caratteristici 20.338.406,16 2.033.840,62 

 
Richiamato  l’atto del Consiglio comunale n. 25 del 29/04/2019 di “Approvazione rendiconto 
dell’esercizio finanziario 2018”; 
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Ritenuto  pertanto necessario aggiornare, fermo restando l’elenco degli Enti/Organismi/Società del 
“Gruppo Amministrazione Pubblica” che di seguito si conferma 

Elenco degli Enti-Organismi-Società componenti il “Gr uppo Amministrazione pubblica del Comune di Abano T erme  

Tipologia Denominazione Missione Bilancio 
Organismi strumentali Nessuno ----- 
Enti strumentali controllati Nessuno ----- 
 
 
 
 
Enti strumentali partecipati 

Consorzio “Biblioteche 
Padovane Associate” (B.P.A.) 

5 - Tutela e valorizzazione dei 
beni ed attività culturali 

Ente “Parco regionale dei Colli 
Euganei” 

9 - Sviluppo sostenibile e tutela 
del territorio e dell’ambiente 

Consiglio di Bacino 
“Bacchiglione” 

9 - Sviluppo sostenibile e tutela 
del territorio e dell’ambiente 

Consorzio per lo smaltimento dei 
rifiuti Bacino “Padova Due” 

9 - Sviluppo sostenibile e tutela 
del territorio e dell’ambiente 

Società controllate Nessuna ----- 
Società partecipate Nessuna ----- 
 
i parametri di riferimento relativi all’elenco degli Enti/Organismi/Società ricompresi nel “Perimetro di 
consolidamento” (Gruppo Bilancio consolidato) con i dati del rendiconto dell’esercizio finanziario 2018 
della Capogruppo Comune di Abano Terme , determinando le seguenti nuove soglie di irrilevanza:  
 

Comune di Abano Terme  Criterio irrilevanza 
(10%) 

Parametri   
Totale attivo 94.223.143,94 9.422.314,39 
Patrimonio netto 68.006.137,44 6.800.613,74 
Ricavi caratteristici 21.062.968,78 2.106.296,88 

 
Visto  l’esito della ricognizione effettuata dal Servizio Finanziario in merito agli Organismi strumentali 
partecipati del “Gruppo Amministrazione Pubblica ” da inserire nel “Perimetro di consolidamento ” 
(Gruppo bilancio consolidato), secondo i criteri stabiliti dal D. Lgs. 118/2011 e dal principio contabile 4/4 
e verificato che, in base alle suddette nuove soglie di irrilevanza economico/patrimoniale o all’1% di 
partecipazione, così come previsto dalle norme vigenti, nel rispetto del combinato disposto del criterio 
della “rilevanza” ottemperato con il criterio della “significatività” e sulla base dei rispettivi bilanci 
d’esercizio dei soggetti partecipati riferiti ove possibile all’ultimo bilancio disponibile, per le ragioni 
espresse in premessa, sono inclusi nel “Perimetro di consolidamento ”: 

1. Ente "Parco regionale dei Colli Euganei" : istituito ai sensi della L.R. 38/89; ha forma giuridica di 
tipo speciale “Parchi nazionali, consorzi ed enti gestori di parchi e aree urbane”, come 
classificazione nell’elenco ISTAT delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico 
consolidato, individuate ai sensi dell’art. 1-comma 3 legge 196/2009. E’ prevista la partecipazione 
di un rappresentante per ciascuno dei 15 Comuni ricadenti nel territorio del “Parco” (quota di 
partecipazione 2018 pari ad € 0,516456899 per residente, secondo l’ultimo censimento della 
popolazione disponibile che, rapportata alla presenza di un rappresentante per ciascuno dei 15 
Comuni ricadenti nel territorio del “Parco”, corrispondente al 6,67%); 

2. Consiglio di Bacino "Bacchiglione" : quota di partecipazione nella misura dell’1,766%; 

3. Consorzio "Biblioteche Padovane Associate" (B.P.A.) : quota di partecipazione nella misura del 
5,43%; 
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Soggetto 
 

Totale 
attivo 

 
Totale attivo 
Capogruppo 

%su 
Capogruppo 

(Comune) 

 
Patrimonio 

netto 
Patrimonio 

netto 
Capogruppo 

%su 
Capogruppo 

(Comune) 

 
Ricavi 

caratteristici 
 

Ricavi 
caratteristici 
Capogruppo 

%su 
Capogruppo 

(Comune) 
Ente “Parco 
regionale dei 
Colli Euganei” 

 
4.289.950,50 

 
94.223.143,94 

 
4,55% 

 
1.845867,94 

 
68.006.137,44 

 
2,71% 

 
2.303.192,89 

 
21.062.968,78 

 
10,93% 

Consiglio di 
Bacino 
“Bacchiglione” 

 
4.663.640,26 

 
94.223.143,94 

 
4,95% 

 
2.186.032,61 

 
68.006.137,44 

 
3,21% 

 
587.806,00 

 
21.062.968,78 

 
2,79% 

Consorzio 
“Biblioteche 
Padovane 
Associate” 
(B.P.A.) 

 
 

411.361,35 

 
 

94.223.143,94 

 
 

0,44% 

 
 

246.081,96 

 
 

68.006.137,44 

 
 

0,36% 

 
 

846.645,75 

 
 

21.062.968,78 

 
 

4,02% 

 

mentre ne sono esclusi: 

4. Consorzio per lo smaltimento dei rifiuti Bacino “Pa dova Due ”: quota di partecipazione nella 
misura del 4,72%; Ente in liquidazione sulla base della L.R. Veneto n. 52/2012 D.G.R. n. 
2985/2012 che verrà sostituito ex lege dal Consiglio di Bacino “Padova Centro” (irrilevanza dei tre 
parametri, ciascuno inferiore al 3%): 

 
 

Soggetto 
 

Totale 
attivo 

 
Totale attivo 
Capogruppo 

%su 
Capogruppo 

(Comune) 

 
Patrimonio 

netto 
Patrimonio 

netto 
Capogruppo 

%su 
Capogruppo 

(Comune) 

 
Ricavi 

caratteristici 
 

Ricavi 
caratteristici 
Capogruppo 

%su 
Capogruppo 

(Comune) 
Consorzio per 
lo smaltimento 
dei rifiuti 
Bacino 
“Padova Due” 

 
 

626.492,00 

 
 

94.223.143,94 

 
 

0,66% 

 
 

520.960,00 

 
 

68.006.137,44 

 
 

0,77% 

 
 

479.333,00 

 
 

21.062.968,78 

 
 

2,28% 

 

 Consiglio di Bacino “Padova Centro”  (irrilevanza economico-patrimoniale in quanto 
attualmente privo di struttura amministrativa): quota di partecipazione nella misura 7,27%; non 
operativo in quanto non ancora subentrato nei rapporti giuridici attivi e passivi del Consorzio per 
lo smaltimento dei rifiuti Bacino “Padova Due” (quest’ultimo posto in liquidazione ai sensi della 
L.R. Veneto n. 52/2012); 

 Consorzio Energia Veneto C.E.V. (irrilevanza del valore della partecipazione, inferiore all’1% e 
non titolare di affidamento diretto di servizi): quota di adesione pari allo 0,09%, Organismo 
costituito da aggregazione di Enti pubblici ma non titolare di affidamento diretto di servizi da parte 
dei Componenti del Gruppo; 

 Organizzazione di Gestione della Destinazione turis tica “Terme e Colli Euganei” 
(irrilevanza economico-patrimoniale in quanto attualmente privo di struttura amministrativa): 
costituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40/2016 con la quale è stato altresì 
approvato il protocollo d’Intesa finalizzato alla costituzione di tale Organismo; lo stesso è previsto 
dall’art. 9 della Legge regionale del Veneto n. 11/2013. Ad oggi si concreta in un mero tavolo di 
confronto che sceglierà successivamente la veste giuridica più adatta al perseguimento dei fini 
demandatigli, come da previsione della relativa Legge istitutiva; 

Ritenuto pertanto necessario aggiornare e formalizzare, come di seguito, gli elenchi inerenti gli 
Enti/Organismi strumentali partecipati da considerare nel “Gruppo Amministrazione pubblica ” (A): 
 

Elenco degli Enti-Organismi-Società componenti il “Gr uppo Amministrazione pubblica del Comune di Abano T erme  

Tipologia Denominazione Missione Bilancio 
Organismi strumentali Nessuno ----- 
Enti strumentali controllati Nessuno ----- 
 
 
 
 

Consorzio “Biblioteche 
Padovane Associate” (B.P.A.) 

5 - Tutela e valorizzazione dei 
beni ed attività culturali 

Ente “Parco regionale dei Colli 
Euganei” 

9 - Sviluppo sostenibile e tutela 
del territorio e dell’ambiente 
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Enti strumentali partecipati Consiglio di Bacino 
“Bacchiglione” 

9 - Sviluppo sostenibile e tutela 
del territorio e dell’ambiente 

Consorzio per lo smaltimento dei 
rifiuti Bacino “Padova Due” 

9 - Sviluppo sostenibile e tutela 
del territorio e dell’ambiente 

Società controllate Nessuna ----- 
Società partecipate Nessuna ----- 
 
e nel “Perimetro di consolidamento ” (Gruppo Bilancio consolidato) (B) dando atto che, con riferimento 
ai bilanci delle società partecipate e degli enti strumentali partecipati, il punto 4.4 dell’Allegato 4/4 
“Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato” prevede il consolidamento per un 
importo proporzionale alla quota di partecipazione: 
 
 

Elenco degli Enti-Organismi-Società componenti il “Gruppo Amministrazione Pubblica” del Comune di Abano Terme 
oggetto di consolidamento nel Bilancio consolidato esercizio 2018 

Ente/Organismo/Società Metodo consolidamento 
Consorzio “Biblioteche Padovane Associate” (B.P.A.) proporzionale 
Ente “Parco regionale dei Colli Euganei” proporzionale 
Consiglio di Bacino “Bacchiglione” proporzionale 
 
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di 
deliberazione, espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 
Con voti favorevoli unanimi espressi anche ai fini dell’immediata eseguibilità dell’atto, 

Delibera: 
1. di approvare, per quanto esposto nelle premesse del presente atto e che si intendono qui 

integralmente riportate: 
 l’elenco degli Enti/Organismi/Società del “Gruppo Amministrazione Pubblica ” del Comune di 

Abano Terme  allegato A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
 l’elenco degli Enti/Organismi/Società ricompresi nel “Perimetro di consolidamento ” (Gruppo 

bilancio consolidato) allegato B) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, fatti salvi i 
casi di irrilevanza previsti dal principio contabile 3.1 di cui all’allegato 4/4 del D. Lgs. 118/2011 ; 

2. di dare mandato al Responsabile economico-finanziario di trasmettere il presente atto ai soggetti 
ricompresi nell’elenco di cui all’allegato A) e all’Organo di revisione economico-finanziaria dell’Ente; 

3. di dare atto che i due elenchi di cui ai punti precedenti sono soggetti ad aggiornamento annuo, con 
riferimento al rispettivo bilancio consolidato che dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale 
entro il trenta settembre di ogni anno ; 

4. di pubblicare il presente atto nel sito istituzionale dell’ente nella Sezione “Amministrazione 
Trasparente” Area 13 “Bilanci” - 5. 13E “Bilancio consolidato”. 

Dopodiché delibera 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 essendo lo stesso propedeutico alla complessa istruttoria di approvazione del 
Bilancio consolidato esercizio 2018 e all’obbligo di inviarlo, unitamente agli allegati obbligatori, alla 
B.D.A.P. (Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche). 



 
Allegato A) 
 

Tipologia Denominazione Missione bilancio

Organismi strumentali Nessuno -----

Enti strumentali controllati Nessuno -----

Consorzio "Biblioteche Padovane Associate" (B.P.A.) 5. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Ente "Parco regionale dei Colli Euganei" 9. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Consiglio di Bacino "Bacchiglione" 9. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Consorzio per lo smaltimento dei rifiuti Bacino "Padova Due" 9. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Società controllate Nessuna -----

Società partecipate Nessuna -----

Enti strumentali partecipati

Bilancio consolidato esercizio 2018 - Elenco degli Enti-Organismi-Società componenti il "Gruppo Amministrazione pubblica" del Comune di Abano Terme 

 
 
Allegato B) 
 

Ent e / Org anismo/ Societ à M et o do  consolidament o

C onsorz io  " B ib lio t eche Pad ovane A sso ciat e"  ( B .P.A .) p rop orz io nale

Ent e " Parco  reg ionale d ei Co lli  Euganei" p rop orz io nale

C onsig l io  d i  Bacino  " B acchig l ione" p rop orz io nale

Elenco  deg li Ent i- Org anismi- So ciet à co mpo nent i  i l " Grup po  A mminist raz io ne p ubb lica"  del C omune d i  Ab ano  Terme 

og get t o  d i  consolidament o  nel B ilancio  consolidat o  eserciz io  2 0 18
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CITTA' DI ABANO TERME
PROVINCIA DI PADOVA

CAP. 35031 - Piazza Caduti, 1 - Tel. 049/8245111 - Fax 049/8600499

Deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: "BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO FINANZIARIO 2018" - 
INDIVIDUAZIONE COMPONENTI (ENTI E SOCIETA') DA INCLUDERE NEL 
"GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA" E NEL "PERIMETRO DI 
CONSOLIDAMENTO" (GRUPPO BILANCIO CONSOLIDATO) - ATTO 
PROPEDEUTICO ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO E 
ALLEGATI (ART. 233 BIS D. LGS. N. 267-2000 - D. LGS. N. 118-2011). 
AGGIORNAMENTO.

PARERE FAVOREVOLE

Ai sensi dell’art. 49 del D. L.vo 18 agosto 2000, n° 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali”, sulla proposta di deliberazione in oggetto si esprime

• in ordine alla regolarità tecnica;regolarità tecnica;

IL DIRIGENTE

Carlo SARTORE

Data, 12.08.2019

• in ordine alla regolarità contabile, attestando altresì la copertura finanziaria della relativa spesa;

PARERE FAVOREVOLE

IL DIRIGENTEData, 12.08.2019

Carlo SARTORE



CITTA' DI ABANO TERME
PROVINCIA DI PADOVA

CAP. 35031 - Piazza Caduti, 1 - Tel. 049/8245111 - Fax 049/8600499

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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Verbale letto, approvato e sottoscritto

IL VICESINDACO IL VICESEGRETARIO COMUNALE

 FRANCESCO POZZA DOTT. GIAMPAOLO ZULIAN

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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