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 Comune di Fiumicello Villa Vicentina 

 

- 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2021 
N. 38  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO RELATIVO ALL’ESERCIZIO 

2020 
 
 

L'anno 2021 , il giorno 29 del mese di Settembre alle ore 20:00 nella sala consigliare si è 
riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Sgubin Laura Sindaco Presente 
Fernetti Michele Vice Sindaco Presente 
Sfiligoi Eva Consigliere Assente 
Dijust Alessandro Consigliere Presente 
Luongo Fabio Consigliere Presente 
Dean Paolo Consigliere Presente 
Paro Francesco Consigliere Presente 
Tentor Martina Consigliere Presente 
Ustulin Marco Consigliere Assente 
Murer Monica Consigliere Assente 
Rigonat Mauro Consigliere Presente 
Lucas Claudio Consigliere Assente 
Zuppet Massimo Consigliere Assente 
Giovannini Sergio Consigliere Assente 
Bianchin Emiliano Consigliere Assente 
Giacuzzo Sergio Consigliere Assente 
Sculac Luca Consigliere Assente 

 
Assiste il Segretario Manto Dott. Giuseppe. 
 
Assistono alla seduta del Consiglio Comunale gli Assessori esterni Gianni Rizzatti e Sossi Sara. 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza Sgubin  Laura nella sua qualità 
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale 
adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: Approvazione del Bilancio consolidato relativo all’Esercizio 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 d.lgs. n. 126/2014, è entrata in vigore per 
tutti gli enti locali a partire dal 1° gennaio 2015; 
 
Visto il comma 8 dell’art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 che stabilisce l’obbligo per l’ente locale di 
approvare, entro il 30 settembre dell’anno successivo, il bilancio consolidato con i bilanci dei propri 
organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 
4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 
 
Visti altresì i commi 1 e 2 dell’art. 233-bis del d.lgs. n. 267/2000 per cui il bilancio consolidato di 
gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e 
successive modificazioni ed è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto 
legislativo 23 giugno 2011 n. 118, e successive modificazioni; 
 
Richiamato l’art. 11-bis del d.lgs. n. 118/2011, di seguito riportato: 
“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”; 
 
Visti i commi 2 e 3 dell’art. 233-bis del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recitano: 
 
“2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto 
legislativo 23 giugno 2011. n. 118, e successive modificazioni. 
3. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio 
consolidato fino all’esercizio 2017” 
 
Richiamato il "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato", Allegato 4/4 al 
d.lgs. n. 118/2011, in base al quale gli enti locali redigono 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 suoi enti 
strumentali e le sue società controllate e partecipate; 
 
Tenuto conto che il Bilancio consolidato è un documento contabile a carattere consuntivo che 
rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del “gruppo amministrazione pubblica”, 
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attraverso un’opportuna eliminazione dei rapporti che hanno prodotto effetti soltanto all’interno del 
gruppo, al fine di rappresentare le transazioni effettuate con soggetti esterni al gruppo stesso. Il 
bilancio consolidato è predisposto dall’ente capogruppo, che ne deve coordinare l’attività. 
 
Richiamate inoltre le finalità del bilancio consolidato: 

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; 

 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 31.05.2021 di approvazione del 
rendiconto della gestione dell’esercizio 2020, che comprende altresì lo stato patrimoniale, il conto 
economico e la relazione sulla gestione; 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 09.09.2021 avente ad oggetto 
l’individuazione del Gruppo amministrazione pubblica (Gap) e degli enti e delle società partecipate 
inclusi nel perimetro di consolidamento, dalla quale risultano i seguenti soggetti da consolidare rispetto 
all’ente capogruppo: 
 
Denominazione Codice Fiscale % Partecipazione Metodo di Consolidamento 
CAFC SPA 00158530303 1,0419 proporzionale 
NET SPA 94015790309 1,756 proporzionale 
C.A.M.P.P. 00662840305 5,75 proporzionale 
FRIULAB SRL 02214410306 0,8481 proporzionale 
 
Visti i bilanci dell’esercizio 2020 degli enti e delle società da assoggettare a consolidamento; 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 09.09.2021 avente ad oggetto 
l’approvazione dello schema di bilancio consolidato, corredato dalla relazione sulla gestione, 
comprendente la nota integrativa; 
 
Vista la relazione dell’organo di revisione al bilancio consolidato dell’esercizio 2020; 
 
Dato atto che con comunicazione prot. 11619 del 13.09.2021 la Responsabile dell’Area 
Amministrativa/finanziaria dell’Ente trasmetteva, in ottemperanza al disposto dell’art. 10, comma 2, 
del vigente Regolamento Comunale di contabilità, ai Consiglieri Comunali copia della proposta di 
deliberazione dello schema di bilancio consolidato relativo all’esercizio 2020, approvato con delibera 
giuntale, unitamente a tutti gli allegati previsti ex lege; 
 

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; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile dell'atto resi dal Responsabile 
dell'Area Amministrazione e Finanza dell’Ente, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, così come 
sostituito dall'art. 3 del D.L. 10.10.2012, n. 174; 
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Con voti: 
Presenti  N. 8 
Astenuti  Nessuno 
Votanti  N. 8 
Favorevoli  N. 8 
Contrari Nessuno 
espressi nei modi e forme di legge 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. DI DISPORRE CHE le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2. DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 11-bis del d.lgs. n. 118/2011, il bilancio consolidato per 
l’esercizio 2020 del Comune di Fiumicello Villa Vicentina composto dai seguenti documenti: 

- Stato Patrimoniale e Conto Economico Consolidato (Allegato n. 1) corredato dalla Relazione sulla 
gestione consolidata comprendente la nota integrativa (Allegato n. 2); 
- Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti (Allegato n. 3); 
che allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

3. DI ACCERTARE i seguenti risultati di sintesi dello stato patrimoniale e del conto economico: 

 

Voci di bilancio
 Stato patrimoniale 
Consolidato Attivo 

Crediti per la partecipazione al fondo di 
dotazione

                        -   

Immobilizzazioni 27.302.674,50       
Attivo Circolante 8.138.090,07        
Ratei e Risconti Attivi 36.207,32             

TOTALE ATTIVO 35.476.971,89        

Voci di bilancio
 Stato patrimoniale 

Consolidato 
Passivo 

Patrimonio netto 19.233.593,08       

Fondo per rischi ed oneri 179.406,25           

Trattamento di fine rapporto 34.401,03             
Debiti 7.981.342,71        
Ratei e Risconti Passivi 8.048.228,82        

TOTALE PASSIVO 35.476.971,89       
Patrimonio netto di pertinenza di terzi -                       
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Voci di bilancio
 Conto Economico 

Consolidato 

Componenti positivi della gestione 7.893.780,32        
Componenti negativi della gestione 6.982.871,42        
Risultato della gestione operativa 910.908,90           
Proventi ed oneri finanziari 209.129,20-           
Rettifiche di valore delle attività finanziarie 219.900,33-           
Proventi ed oneri straordinari 201.025,30           
RISULTATO DI ESERCIZIO ante imposte 682.904,67           
Imposte 93.626,65             
RISULTATO DI ESERCIZIO dopo le 
imposte

589.278,02           

Risultato di esercizio di pertinenza di terzi -                       
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Comune di Fiumicello Villa Vicentina, 27 settembre 2021 Il Responsabile 
 F.TO DORIANA SARCINA 
 

 

 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole  
alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto. 
  
 

 
Comune di Fiumicello Villa Vicentina, lì 27 settembre 2021 Il Responsabile 
 F.TO DORIANA SARCINA 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Sgubin  Laura  F.to Manto Dott. Giuseppe 

 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 06/10/2021 al 
20/10/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Fiumicello Villa Vicentina, lì   06/10/2021 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Tiziana Tassini 

 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 21/10/2021, decorsi 15 giorni dalla 
pubblicazione (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 della L.R. 
24/05/2004 n. 17).  
 
Li, 21/10/2021 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Doriana Sarcina 

 
 

 
  
 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  06/10/2021 

Il Responsabile 
F.to Doriana Sarcina 
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