COPIA

Deliberazione n. 65
in data 24-06-2020

COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA
Provincia di Treviso

Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO: ART. 11 BIS D.LGS. 118 DEL 23/06/2011. BILANCIO CONSOLIDATO 2019.
APPROVAZIONE DEL G.A.P. GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DEL
PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO.

L'anno duemilaventi il giorno ventiquattro del mese di giugno alle ore 15:40, nella sede municipale per
determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data utile, si è riunita la Giunta Comunale.

NOMINATIVO

CARICA

P/A

DALL'AGNOL FLAVIO DOMENICO

SINDACO

Presente

RAVAGNOLO FIORELLA

VICESINDACO

Presente

BARON MANUELA

ASSESSORE

Presente

BRESOLIN JOHN

ASSESSORE

Presente

CITTON LUCIO

ASSESSORE

Presente

Risultano presenti n.

5 e assenti n.

0.

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale MAURIZIO SACCHET.
Il sig. FLAVIO DOMENICO DALL'AGNOL in qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie
determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
Servizio Affari generali
Servizio Sociale
Servizio Economico – Finanziario
Servizio Personale
Servizio Tributi
Servizio Urbanistica - Edilizia Privata
Servizio Lavori Pubblici
Servizio Polizia locale

L’ASSESSORE ALLE FINANZE

-

-

Premesso che:
il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
l’articolo 11-bis di tale decreto prevede la redazione da parte dell’ente locale di un bilancio
consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate,
secondo le modalità e i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui
all’allegato n. 4/4 al decreto;
Visto l’art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 come modificato con D.Lgs. 126/2014;

Visto il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs.
n. 118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato;
Dato atto che, ai sensi del punto 3 del citato principio, prima di predisporre il bilancio
consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la
predisposizione di due distinti elenchi concernenti:
A) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica
evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di
amministrazioni pubbliche o di imprese;
B) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;
Dato atto che i predetti due elenchi e i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione
da parte della Giunta Comunale;
Rilevato che nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito del Comune sono indicate
le società partecipate e gli enti pubblici vigilati;
Ritenuto di dover procedere alla ricognizione degli enti, aziende e società costituenti il gruppo
amministrazione pubblica, come definito dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, coordinato con il decreto
legislativo 10 agosto 2014, n.126, seguendo le indicazioni fornite dal principio applicato del bilancio
consolidato di cui all'allegato n. 4/4 del decreto citato;
Ritenuto conseguentemente di definire come di seguito gli elenchi inerenti gli enti da
considerare nel Gruppo Amministrazione Pubblica e gli enti da considerare nel Bilancio consolidato
come da allegato A) e allegato B) alla presente deliberazione;
Rilevato che il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato n.
4/4) al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, coordinato con il D.Lgs. 10 agosto 2014, n.126 prevede che
l'amministrazione pubblica capogruppo:
a) comunica agli enti, alle aziende e alle società inseriti nell'elenco dei componenti del gruppo per il
bilancio consolidato che saranno compresi nel proprio bilancio consolidato del prossimo
esercizio;
b) trasmette a ciascuno di tali enti l'elenco degli enti compresi nel consolidato;
c) impartisce le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio
consolidato;
Richiamate rispettivamente le deliberazioni di Giunta Comunale n. 151 del 21/12/2016, n. 96
del 28/08/2017, n. 95 del 25/06/2018, n. 33 del 12/03/2019 aventi ad oggetto l’Approvazione degli
elenchi “Gruppo Amministrazione Pubblica” e “Perimetro di Consolidamento” degli organismi e
società partecipate ai fini della predisposizione del bilancio consolidato” con la quale, in
ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. n. 118/2011 (come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014) in
materia di predisposizione del c.d. “bilancio consolidato”, questo ente ha provveduto ad approvare
rispettivamente:

-

a)

b)

c)

d)

e)

l’elenco costituente il c.d. “Gruppo Amministrazione Pubblica” del Comune di Borso del
Grappa (allegato A alle sopracitate deliberazioni);
l’elenco degli Enti/Società ricompresi nel c.d. “perimetro di consolidamento” del Comune di
Borso del Grappa, (allegato B alle sopracitate deliberazioni);
Rilevato, in riferimento alla redazione del g.a.p. per l’anno 2019:
per quanto riguarda il Consiglio Obbligatorio fra i Comuni della provincia di Treviso facenti parte
del Bacino Imbrifero del Brenta, a conferma delle deliberazioni precedenti aventi medesimo
oggetto alla presente, si specifica che:
- è stato istituito con la Legge Regione Veneto comprendendo (in tutto o in parte) il territorio di
diversi comuni tra i quali, per l’appunto, quello del Comune di Borso del Grappa;
- la partecipazione del Comune di Borso del Grappa allo stesso non andrebbe quindi intesa
secondo un’accezione “economico/giuridica” ma bensì più semplicemente di carattere
“geografico” tant’è che quest’ultimo ha comunicato di non essere soggetto tenuto al
consolidamento dei propri dati di bilancio in quanto, per l’appunto, “non è ente partecipato dal
Comune di Borso del Grappa”;
per quanto riguarda l’ATO Veneto Orientale, a conferma delle deliberazioni precedenti aventi
medesimo oggetto alla presente, si rileva che:
- la Legge Regionale n.17 del 27.04.2012 "Disposizioni in materia di risorse idriche", prevede
la costituzione dei Consigli di Bacino e la suddivisione del territorio in ambiti territoriali
ottimali;
- in esecuzione di quanto disposto dalla legge regionale testé richiamata, in data 29 maggio
2013, presso il Comune di Treviso, è stata sottoscritta dai vari comuni rientranti nell’ambito
così individuato dalla Regione Veneto (tra cui rientra anche il Comune di Borso del Grappa)
la “Convenzione per la cooperazione tra gli enti locali partecipanti compresi nell’ambito
territoriale ottimale del servizio idrico integrato “Veneto Orientale””;
- anche in questo caso si pongono le stesse problematiche viste per Bim Brenta in ordine alla
qualificazione del termine “partecipazione”; e pertanto la partecipazione del Comune di
Borso del Grappa allo stesso non andrebbe quindi intesa secondo un’accezione
strettamente di tipo economico/giuridico ma bensì (più semplicemente) di carattere
geografico;
- quest’ultimo poi, in base all’art. 5 della convenzione istitutiva, è sottoposto al coordinamento
del Comune di Treviso (in quanto ente col maggior numero di abitanti).
per quanto riguarda Contarina S.p.A., si ritiene che la stessa vada inclusa nel g.a.p. in quanto
affidataria diretta di servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica per il tramite del
Consiglio di Bacino Priula; si ritiene quindi debba venire inserita nel g.a.p.; tuttavia essendo la
società consolidata dal Consiglio Priula, viene esclusa dal perimetro di consolidamento e viene
incluso nel perimetro di Consolidamento il Consiglio di Bacino Priula;
per quanto riguarda il consorzio Feltrenergia si specifica che si ritiene che lo stesso non debba
far parte del G.a.p. in quanto non è considerato un organismo strumentale. Il codice di attività
prevalente riguarda infatti attività di gruppi di acquisto, mandatari agli acquisti, buyer, non
ricompresi nelle “missioni” del bilancio dell’ente locale;
per quanto riguarda MOM Mobilità di marca spa, a conferma delle precedenti deliberazioni sopra
richiamate, la stessa va inclusa nel g.a.p. in quanto affidataria diretta di servizi pubblici locali
(trasporto locale) a totale partecipazione pubblica; per il principio dell’irrilevanza (partecipazione
inferiore all’1%) la società viene esclusa dal perimetro di consolidamento;

Visto l’allegato A) alla presente deliberazione che elenca le partecipazioni da includere nel
g.a.p. e nel Perimetro di Consolidamento;
Richiamato l’allegato n.4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 intitolato “Principio contabile applicato
concernente il bilancio consolidato” il quale, all’art. 3, punto 3.2, primo capoverso, stabilisce che
“prima dell’avvio dell’obbligo di redazione del bilancio consolidato l’amministrazione pubblica
capogruppo ... (omissis) ... c) impartisce le direttive necessarie per rendere possibile la
predisposizione del bilancio consolidato”, direttive che, tra le altre cose, devono prevedere:
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“2) le indicazioni di dettaglio riguardanti la documentazione e le informazioni integrative che i
componenti del gruppo devono trasmettere per rendere possibile l’elaborazione del consolidato.
Di norma i documenti richiesti comprendono lo stato patrimoniale, il conto economico e le
informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e
oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del gruppo) e che
devono essere contenute nella nota integrativa del bilancio consolidato.
3)

le istruzioni necessarie per avviare un percorso che consenta, in tempi ragionevolmente brevi,
di adeguare i bilanci del gruppo, compresi i bilanci consolidati intermedi, ai criteri previsti nel
presente principio, se non in contrasto con la disciplina civilistica, per gli enti del gruppo in
contabilità economico-patrimoniale. In particolare, la capogruppo predispone e trasmette ai
propri enti strumentali e società controllate linee guida concernenti i criteri di valutazione di
bilancio e le modalità di consolidamento (per i bilanci consolidati delle sub-holding del gruppo)
compatibili con la disciplina civilistica”.

Rilevata la necessità di impartire alle società/enti inclusi nell'elenco dei componenti del
gruppo compresi nel bilancio consolidato per il 2019 le seguenti direttive, e di richiedere alle stesse
di adeguare i rispettivi bilanci se non in contrasto con la disciplina civilistica:
- trasmissione dei bilanci di esercizio (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa)
nonché delle informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo necessarie
all'elaborazione del bilancio consolidato (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite
conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del gruppo) entro 10 giorni
dall’approvazione dei bilanci e, in ogni caso, entro il 20 agosto dell’anno successivo a quello di
riferimento;
- le indicazioni di dettaglio riguardanti la documentazione e le informazioni integrative che i
componenti del gruppo devono trasmettere per rendere possibile l’elaborazione del consolidato.
Di norma i documenti richiesti comprendono lo stato patrimoniale, il conto economico e le
informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e
oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del gruppo) e che
devono essere contenute nella nota integrativa del bilancio consolidato. Considerato che, a
seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 139/2015 i bilanci degli enti strumentali e delle società
del gruppo non sono tra loro omogenei, è necessario richiedere agli enti strumentali che
adottano la sola contabilità economico-patrimoniale e alle società del gruppo:
a) le informazioni necessarie all’elaborazione del bilancio consolidato secondo i principi
contabili e lo schema previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, se non presenti nella nota integrativa;
b) la riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico secondo lo schema
previsto dall’allegato 11 al D.Lgs. n. 118/2011.
- le istruzioni necessarie per avviare un percorso che consenta, in tempi ragionevolmente brevi, di
adeguare i bilanci del gruppo, compresi i bilanci consolidati intermedi, ai criteri previsti nel
principio contabile 4/4, se non in contrasto con la disciplina civilistica, per gli enti del gruppo in
contabilità economico-patrimoniale. In particolare, la capogruppo predispone e trasmette ai
propri enti strumentali e società controllate linee guida concernenti i criteri di valutazione di
bilancio e le modalità di consolidamento - per i bilanci consolidati delle sub-holding del gruppo compatibili con la disciplina civilistica.
Ritenuto pertanto opportuno fornire le indicazioni operative sopra riportate a tutte le
società/enti incluse nel perimetro di consolidamento per l’esercizio 2019;
Dato atto che dell'eventuale mancato adeguamento delle società/enti alle direttive di cui
sopra si darà specifica menzione nella nota integrativa, riportandovi altresì le motivazioni addotte in
merito dagli enti interessati;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 c.d. “Testo Unico degli Enti Locali;
Visto il D.Lgs. n.118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
P R O P O N E
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1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui integralmente
riportate:
- l’elenco degli Enti/Società (allegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante
e sostanziale) ricompresi nel c.d. “g.a.p.” e nel “perimetro di consolidamento”, fatti salvi i
casi di irrilevanza previsti dal principio contabile sopracitato, con riferimento all’esercizio
2019;
- l’allegato B) che riassume il perimetro di consolidamento tra gli enti inclusi nel g.a.p., con
riferimento all’esercizio 2019;
2. di approvare le direttive alle società/enti compresi nell'elenco degli enti componenti il Gruppo
Amministrazione Pubblica del Comune di Borso del Grappa oggetto di consolidamento nel
bilancio consolidato 2019 citate in premessa;
3. di trasmettere il presente provvedimento agli Enti/Società ricompresi nell’elenco di cui
all’Allegato B) e all’Organo di revisione;
4. di dichiarare la deliberazione che approva la presente proposta immediatamente eseguibile a
norma dell’art. 134 - 4° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
L’ASSESSORE ALLE FINANZE
(Manuela Baron)
F.TO MANUELA BARON
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 46 dello Statuto Comunale;
Visti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 come
riportati nella presente deliberazione;
Con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi;
D E L I B E R A
1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui integralmente
riportate:
- l’elenco degli Enti/Società (allegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante
e sostanziale) ricompresi nel c.d. “g.a.p.” e nel “perimetro di consolidamento”, fatti salvi i
casi di irrilevanza previsti dal principio contabile sopracitato, con riferimento all’esercizio
2019;
- l’allegato B) che riassume il perimetro di consolidamento tra gli enti inclusi nel g.a.p., con
riferimento all’esercizio 2019;
2. di approvare le direttive alle società/enti compresi nell'elenco degli enti componenti il Gruppo
Amministrazione Pubblica del Comune di Borso del Grappa oggetto di consolidamento nel
bilancio consolidato 2019 citate in premessa;
3. di trasmettere il presente provvedimento agli Enti/Società ricompresi nell’elenco di cui
all’Allegato B) e all’Organo di revisione;
4. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione ad unanimità di voti legalmente
espressi, immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134 - 4° comma, del D.Lgs. 18/08/2000,
n. 267.

DELIBERA DI GIUNTA n. 65 del 24-06-2020 - COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA

PARERI ART. 49 D.LGS. N. 267/2000
1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine
alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della
deliberazione.

In riferimento alla proposta di deliberazione ad oggetto:
“ART. 11 BIS D.LGS. 118 DEL 23/06/2011. BILANCIO CONSOLIDATO 2019. APPROVAZIONE DEL G.A.P.
GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO.”
-

il RESPONSABILE DEL SERVIZIO, FERNANDO PONGAN, esprime:
PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data, 24-06-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(FERNANDO PONGAN)
F.TO FERNANDO PONGAN
-

il RESPONSABILE DEL SERVIZIO, FERNANDO PONGAN, esprime:
PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data, 24-06-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(FERNANDO PONGAN)
F.TO FERNANDO PONGAN
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL SEGRETARIO COMUNALE
(MAURIZIO SACCHET)

IL SINDACO
(FLAVIO DOMENICO DALL'AGNOL)

F.TO MAURIZIO SACCHET

F.TO FLAVIO DOMENICO DALL'AGNOL

SOGGETTA:

Pubblicazione all’Albo Pretorio on line

Invio alla Prefettura

Comunicazione ai Capigruppo

con A.R. n. ______ del _________________

in data
IL SEGRETARIO COMUNALE
(MAURIZIO SACCHET)

F.TO MAURIZIO SACCHET

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

N. Reg. Cron.

662

Albo pretorio on line

Copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune per 15
giorni consecutivi dal

08-07-2020
L'STRUTTORE DI SEGRETERIA
(MOIRA POGGIANA)

F.TO MOIRA POGGIANA

Copia informatica conforme all’originale cartaceo, ad uso amministrativo, sottoscritta digitalmente ai sensi
degli artt. 22 e 23-ter, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Borso del Grappa, 08-07-2020
FIRMATO DIGITALMENTE
IL DIPENDENTE INCARICATO

ALLEGATO A)

Totale attivo

ANNO 2019

Comune di Borso del Grappa
Calcolo 3%

ORGANISMI / ENTI
STRUMENTALI

Codice fiscale
società
partecipata

Ragione sociale / denominazione

Stato della società

ALTO TREVIGIANO SERVIZI
SRL IN SIGLA "A.T.S. S.R.L." (dal

Settore Ateco prevalente

E' un organismo strumentale istituzioni - (art. 1 c. 2 lett b)
D.Lgs. 118/2011) / ente
strumentale art. 11 ter D.Lgs.
118/2011 (strumentale: svolge
attività riconducibile alle
"missioni" del bilancio
comunale)

SOCIETA' controllate e partecipate

Società controllata ai sensi
dell'art. 11 quater D.Lgs. n.
118/2011

Società partecipata - art. 11
quinquies D. Lgs. 118/2011)
affidataria diretta di servizi
pubblici locali a tot. partec.
pubblica (fino al bilancio
consolidato riferito al 2018
indipendentemente dalla
quota)

Successiva esclusione anni
2015/2017 partecipazione <
10% per le società quotate in
borsa (e/o le società che
hanno emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati) - Società
esclusa in quanto quotata:

Patrimonio netto

Ricavi caratteristici

13.288.502,69

9.075.606,33

2.512.371,48

398.655,08

272.268,19

75.371,14

CAUSE DI ESCLUSIONE

A decorrere dal 2019 con rif.
al 2018 la definizione di
società partecipata è estesa
alle società ove l'ente locale
detiene percentuale di
partecipazione pari o
superiore al 20% (10% se la
società è quotata) (*)

Gruppo
Amministrazione
Pubblica

04163490263

29/7/17 la % di partecipazione , a seguito
della fusione per incorporazione con
Schievenin a.t.s. sr. Passa da 1,48% a
1,4199%)

La società è attiva

Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
(E.36)

Non è ente/ organismo
strumentale

No, non è una società
controllata

Si - (affidataria diretta di
servizi pubblici locali a
totale partecipazione
pubblica: servizio idrico)

Non rilevante per il 2018

parametro da non
considerare in quanto è
una affidataria diretta di
servizi pubblici locali

04042120230

VIVERE ACQUA S.C. A R.L.

La società è attiva

Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
(E.36)

Non è ente/ organismo
strumentale

No, non è una società
controllata

No - (non affidataria
diretta di servizi pubblici
locali a totale
partecipazione pubblica)

Non rilevante per il 2018

No, percentuale di
No, non è parte
partecipazione inferiore al
del g.a.p.
20%

03691070266

AUTORITA'AMBITO
TERRITORIO OTTIMALE
"VENETO ORIENTALE"

L'ente è attivo - Autorità
d'ambito

Attività degli organi legislativi ed esecutivi,
centrali e locali; amministrazione finanziaria;
No (*)
amministrazioni regionali, provinciali e
comunali (O.84.11.10)

Non è una società

Non è una società

Non è una società

Non è una società

04020760262

BIM PIAVE NUOVE ENERGIE
S.R.L.

La società è attiva

Fornitura di vapore e aria condizionata
(D.35.3)

Non è ente/ organismo
strumentale

No, non è una società
controllata

No - (non affidataria
diretta di servizi pubblici
locali a totale
partecipazione pubblica)

Non rilevante per il 2018

No, percentuale di
No, non è parte
partecipazione inferiore al
del g.a.p.
20%

Si - azienda strumentale
partecipata ai sensi dell'art.
11 quinquies D.Lgs.
118/2012 - affidataria diretta Non è una società
(a tot. partecipazione
pubblica) del servizio
smaltimento rifiuti

Si, è parte del
g.a.p.

No, non è parte
del g.a.p.

Quota % di
partecipazione
detenuta
direttamente

Quota % di
partecipazione
detenuta
indirettam.

1,4199

0

0,1702

0,0061

0

0,022

Inclusione nel
perimetro di
consolidamento in
riferimento alle cause
di esclusione

In rif. a 1^ CAUSA DI
ESCLUSIONE: a decorrere
1^ CAUSA DI
2^ CAUSA DI ESCLUSIONE
dal 2018 la sommatoria delle
ESCLUSIONE: SOLO PER
gruppo Bilancio
percent. dei bilanci
LE SOCIETA' - Irrilevante
Consolidato - (principio
singolarm. considerati
per il consolidamento se la
irrilevanza con incidenza
irrilevanti dovrà presentare
quota di partecipazione è
dati <3% Comune) una incidenza inf. Al 10%
<1% - Inclusione nel
Inclusione nel
rispetto alla posizione
consolidamento:
consolidamento:
patrim./econ./finanz. Della
capogruppo (****)

Totale attivo

Patrimonio netto

Ricavi caratteristici

3^ CAUSA DI ESCLUSIONE Impossibilità a reperire i
dati - Inclusione nel
consolidamento

Si, fa parte del
perimetro di
consolidamento

Si, > 1%

No (non è parte
del g.a.p.)

No, < 1% ma il dato è
ininfluente (non è parte
del gap)

Dato ininfluente (non è
parte del g.a.p.)

Dato ininfluente (non è
parte del g.a.p. )

No (non è parte
del g.a.p.)

Causa di escusione non
valutabile perché non è
una società

Dato ininfluente (non è
parte del gap)

Dato ininfluente (non è
parte del gap)

No (non è parte
del g.a.p.)

No, <1%- dato
ininfluente (non è parte
del gap)

Dato ininfluente
(partecipazione < al
1%)

Dato ininfluente
(partecipazione < al 1%)

Non è una società:
causa di escusione non
rilevante

Sì, incluso nel
perimetro di
consolidamento, causa
di esclusione non
applicabile(i dati
riportati sono riferiti al
bilancio consolidato di
Consiglio di Bacino
Priula)

Si , incluso nel perimetro di
consolidamento, causa di
esclusione non applicabile

201.976.854,00

45.090.492,00

61.668.728,00

Dato ininfluente (i dati
sono stati reperiti)

Non è una società

Non rilevante per il 2018

Non è una società

Si, è parte del
g.a.p.

0,78

Si, fa parte del
perimetro di
consolidamento

Non è una società

Non è una società

Non rilevante per il 2018

Non è una società

No, non è parte
del g.a.p.

0,09

No (non è parte
del g.a.p.)

Causa di escusione non
valutabile perché non è
una società

Dato ininfluente (non è
parte del gap)

Dato ininfluente (non è
parte del gap)

Non è una società

Non è una società

Non è una società

Non è una società

Non è parte del
g.a.p. Ente
territoriale
obbligatorio

33,33

No (non è parte
del g.a.p.)

Causa di escusione non
valutabile perché non è
una società

Dato ininfluente (non è
parte del gap)

Dato ininfluente (non è
parte del gap)

Non è ente/ organismo
strumentale

No, non è una società
controllata

Si - (affidataria diretta di
servizi pubblici locali a
Non rilevante per il 2018
totale partecipazione
pubblica, attraverso il
Consiglio di Bacino Priula)

parametro da non
considerare in quanto è
una affidataria diretta di
servizi pubblici locali

Si, è parte del
g.a.p.

0

0,86

No già
consolidata dal
Consiglio Priula

No, <1%

Dato ininfluente
(partecipazione < al
1%)

Dato ininfluente
(partecipazione < al 1%)

Gruppi di acquisto; mandatari agli acquisti;
buyer (G.46.19.04)

No - non è attività
strumentale

Non è una società

Non è una società

Non è una società

Non è una società

No, non è parte
del g.a.p.

0

0,109

No (non è parte
del g.a.p.)

Causa di escusione non
valutabile perché non è
una società

Dato ininfluente (non è
parte del gap)

Dato ininfluente (non è
parte del gap)

Attività di organizzazioni associative (S.94)

Ente strumentale

Non è una società

Non è una società

Non è una società

Non è una società

Si, è parte del
g.a.p.

0,8197

No valori
irrilevanti

Causa di escusione non
valutabile perché non è
una società

irrilevante

4747540260

CONSIGLIO DI BACINO
PRIULA

L'ente è attivo

Raccolta di rifiuti non pericolosi (E.38.11)

03274810237

CONSORZIO ENERGIA
VENETO
IN SIGLA CEV

L'ente è attivo

Altre attività di consulenza imprenditoriale e
No - non è attività
altra consulenza amministrativo-gestionale e
strumentale
pianificazione aziendale (M.70.22.09)

92000390267

CONSORZIO OBBLIGATORIO
FRA I COMUNI DELLA
L'ente è attivo
PROVINCIA DI TREVISO
FACENTI PARTE DEL BACINO
IMBRIFERO DEL BRENTA

Attività degli organi legislativi ed esecutivi,
centrali e locali; amministrazione finanziaria; Ente strumentale consorzio
obbligatorio
amministrazioni regionali, provinciali e
comunali (O.84.11.10)

03132760269

CONSORZIO PER IL
RECUPERO "LA FORNACE DI
ASOLO"

L'ente è attivo

Ente strumentale Altre attività di consulenza imprenditoriale e RECESSO COME DA
altra consulenza amministrativo-gestionale e DELIBERA DI CONSIGLIO
pianificazione aziendale (M.70.22.09)
COMUNALE N. 14 DEL
30/04/2019

02196020263

CONTARINA S.P.A.

La società è attiva

Raccolta di rifiuti non pericolosi (E.38.11)

93031350254

FELTRENERGIA - Consorzio

L'ente è attivo

4095190262

FONDAZIONE "LA FORNACE
DELL'INNOVAZIONE"

L'ente è attivo

107.650.496,00

136.202,00

20.939.919,00

9.909,00

83.194.867,00

130.209,00

Dato ininfluente (i dati
sono stati reperiti)

Dato ininfluente (i dati
sono stati reperiti)
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ORGANISMI / ENTI
STRUMENTALI

Codice fiscale
società
partecipata

Ragione sociale / denominazione

Stato della società

Settore Ateco prevalente

E' un organismo strumentale istituzioni - (art. 1 c. 2 lett b)
D.Lgs. 118/2011) / ente
strumentale art. 11 ter D.Lgs.
118/2011 (strumentale: svolge
attività riconducibile alle
"missioni" del bilancio
comunale)

SOCIETA' controllate e partecipate

Società controllata ai sensi
dell'art. 11 quater D.Lgs. n.
118/2011

Società partecipata - art. 11
quinquies D. Lgs. 118/2011)
affidataria diretta di servizi
pubblici locali a tot. partec.
pubblica (fino al bilancio
consolidato riferito al 2018
indipendentemente dalla
quota)

Successiva esclusione anni
2015/2017 partecipazione <
10% per le società quotate in
borsa (e/o le società che
hanno emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati) - Società
esclusa in quanto quotata:

CAUSE DI ESCLUSIONE

A decorrere dal 2019 con rif.
al 2018 la definizione di
società partecipata è estesa
alle società ove l'ente locale
detiene percentuale di
partecipazione pari o
superiore al 20% (10% se la
società è quotata) (*)

Gruppo
Amministrazione
Pubblica

Quota % di
partecipazione
detenuta
direttamente

Quota % di
partecipazione
detenuta
indirettam.

Inclusione nel
perimetro di
consolidamento in
riferimento alle cause
di esclusione

In rif. a 1^ CAUSA DI
ESCLUSIONE: a decorrere
1^ CAUSA DI
2^ CAUSA DI ESCLUSIONE
dal 2018 la sommatoria delle
ESCLUSIONE: SOLO PER
gruppo Bilancio
percent. dei bilanci
LE SOCIETA' - Irrilevante
Consolidato - (principio
singolarm. considerati
per il consolidamento se la
irrilevanza con incidenza
irrilevanti dovrà presentare
quota di partecipazione è
dati <3% Comune) una incidenza inf. Al 10%
<1% - Inclusione nel
Inclusione nel
rispetto alla posizione
consolidamento:
consolidamento:
patrim./econ./finanz. Della
capogruppo (****)

Totale attivo

Patrimonio netto

Ricavi caratteristici

3^ CAUSA DI ESCLUSIONE Impossibilità a reperire i
dati - Inclusione nel
consolidamento

03489670236

GLOBAL POWER SERVICE
S.P.A.

La società è attiva

Altre attività di consulenza tecnica nca
(M.74.90.93)

Non è ente/ organismo
strumentale

No, non è una società
controllata

No - (non affidataria
diretta di servizi pubblici
locali a totale
partecipazione pubblica)

Non rilevante per il 2018

No, percentuale di
No, non è parte
partecipazione inferiore al
del g.a.p.
20%

0

0,0108

No (non è parte
del g.a.p.)

No, <1% - dato
ininfluente (non è parte
del gap)

sommatoria gruppo
global <=10%

Dato ininfluente
(partecipazione < al
1%)

Dato ininfluente
(partecipazione < al 1%)

03443420231

GLOBAL POWER S.P.A.

La società è attiva

Commercio di energia elettrica (D.35.14)

Non è ente/ organismo
strumentale

No, non è una società
controllata

No - (non affidataria
diretta di servizi pubblici
locali a totale
partecipazione pubblica)

Non rilevante per il 2018

No, percentuale di
No, non è parte
partecipazione inferiore al
del g.a.p.
20%

0

0,0108

No (non è parte
del g.a.p.)

No, <1% - dato
ininfluente (non è parte
del gap)

sommatoria gruppo
global <=10%

Dato ininfluente
(partecipazione < al
1%)

Dato ininfluente
(partecipazione < al 1%)

04498000266

MOBILITA' DI MARCA S.P.A.

La società è attiva;
percentuale di
partecipazione già
adeguata alla fusione per
Altre attività di trasporti terrestri di
incorporazione di Marca
passeggeri nca (H.49.39.09)
Riscossioni spa
18/11/2016 e fusione per
incorporazione dal
15/11/2016 di CTM

Non è ente/ organismo
strumentale

No, non è una società
controllata

Si - (affidataria diretta di
servizi pubblici locali a
totale partecipazione
pubblica)

Non rilevante per il 2018

parametro da non
considerare in quanto è
una affidataria diretta di
servizi pubblici locali

No (non va
incluso nel p.d.c.
perché la
partecipazione è
< al 1%)

No, <1%

Dato ininfluente
(partecipazione < al
1%)

Dato ininfluente
(partecipazione < al 1%)

04360330262

RIJEKA UNA INVEST S.R.L. IN
LIQUIDAZIONE

Sono in corso procedure
Fabbricazione di altri prodotti vari in legno
di liquidazione volontaria
(esclusi i mobili) (C.16.29.19)
o scioglimento

Non è ente/ organismo
strumentale

No, non è una società
controllata

No - (non affidataria
diretta di servizi pubblici
locali a totale
partecipazione pubblica)società in liquidazione o
scioglimento

Non rilevante per il 2018

No, percentuale di
No, non è parte
partecipazione inferiore al
del g.a.p.
20%

0

0,143

No (non è parte
del g.a.p.)

No, <1% - dato
ininfluente (non è parte
del gap)

Dato ininfluente
(partecipazione < al
1%)

Dato ininfluente
(partecipazione < al 1%)

00298520263

SCHIEVENIN ALTO
La società non è attiva
TREVIGIANO S.R.L. (non operativa dal 29/7/17- incorporata
dal 29/7/17 a seguito della fusione per
in ATS srl
incorporazione in a.t.s. srl. )

Locazione immobiliare di beni propri o in
leasing (affitto) (L.68.20.01)

00344730288

SEVEN CENTER S.R.L.

La società è attiva

Installazione di impianti idraulici, di
riscaldamento e di condizionamento dell'aria
Non è ente/ organismo
(inclusa manutenzione e riparazione) in
strumentale
edifici o in altre opere di costruzione
(F.43.22.01)

No, non è una società
controllata

No - (non affidataria
diretta di servizi pubblici
locali a totale
partecipazione pubblica)

Non rilevante per il 2018

No, percentuale di
No, non è parte
partecipazione inferiore al
del g.a.p.
20%

0

0,187

No (non è parte
del g.a.p.)

No, <1% - dato
ininfluente (non è parte
del gap)

Dato ininfluente
(partecipazione < al
1%)

Dato ininfluente
(partecipazione < al 1%)

00208740266

VENETO BANCA SOCIETA'
COOPERATIVA PER AZIONI

La società è attiva

Intermediazione monetaria di istituti monetari Non è ente/ organismo
diverse dalle Banche centrali (K.64.19.1)
strumentale

No, non è una società
controllata

No - (non affidataria
diretta di servizi pubblici
locali a totale
partecipazione pubblica)

Non rilevante per il 2018

No, percentuale di
No, non è parte
partecipazione inferiore al
del g.a.p.
20%

0

0,00009

No (non è parte
del g.a.p.)

No, <1% - dato
ininfluente (non è parte
del gap)

Dato ininfluente
(partecipazione < al
1%)

Dato ininfluente
(partecipazione < al 1%)

Sì , è parte del
g.a.p.

0,21

(*) Ove esistano società che è possibile ritenere irrilevanti occorrerà sommare le diverse percentuali per parametro ottenendo una percentuale complessiva. Se tale sommatoria sara maggiore di dieci occorrerà ricomprendere nel perimetro di consolidamento tante società sino a quando sarà inferiore a dieci. Quindi qualora la sommatoria sia maggiore o uguale al 10% l'ente è tenuto a individuare i bilanci dei soggetti singolarmente irrilevanti da inserire nel perimetro di consolid. al fine di ricordurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevan
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ALLEGATO B)

ELENCO DEI COMPONENTI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMUNE DI BORSO DEL
GRAPPA - ANNO 2019
Denominazione o Ragione
sociale società/Ente

Quota di partecipazione del
Comune di Borso del Grappa

ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL
(A.T.S. S.R.L.)

1,4199

Società partecipata
direttamente

Art. 11-quinquies,
D.Lgs. 118/2011

CONSIGLIO DI BACINO PRIULA

0,78

Società partecipata
direttamente

Art. 11-quinquies,
D.Lgs. 118/2011

CONTARINA S.P.A.

0,86

Società partecipata
indirettamente

Art. 11-quinquies,
D.Lgs. 118/2011

Ente strumentale

art. 1 c. 2 lett b) D.Lgs.
118/2011

Società partecipata
direttamente

Art. 11-quinquies,
D.Lgs. 118/2011

FONDAZIONE "LA FORNACE
DELL'INNOVAZIONE"

0,8197

MOBILITA' DI MARCA S.P.A.

0,21

Classificazione

Riferimenti
D.Lgs. 118/2011

ELENCO DEI COMPONENTI DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO COMUNE DI BORSO DEL
GRAPPA - ANNO 2019
Denominazione o Ragione
sociale società/Ente

Quota di partecipazione del
Comune di Borso del Grappa

ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL
(A.T.S. S.R.L.)

1,4199

Società partecipata
direttamente

Art. 11-quinquies,
D.Lgs. 118/2011

CONSIGLIO DI BACINO PRIULA

0,78

Società partecipata
direttamente

Art. 11-quinquies,
D.Lgs. 118/2011

1

Classificazione

Riferimenti
D.Lgs. 118/2011

