Allegato C

CITTA’ DI TREVISO

BILANCIO CONSOLIDATO 2020
DEL GRUPPO
“AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
COMUNE DI TREVISO”
Relazione sulla gestione consolidata comprendente
la nota integrativa nonché il giornale delle scritture di pre-consolidamento
(Allegato 1) e di consolidamento (Allegato 2)

Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Treviso – Bilancio consolidato
RELAZIONE SULLA GESTIONE
La presente Relazione costituisce allegato al bilancio consolidato.
La Relazione sulla Gestione si compone di una parte iniziale, costruita principalmente sulla
rappresentazione dei dati forniti dal Bilancio consolidato, e della Nota Integrativa.
La Nota Integrativa costituisce una sorta di nota metodologica nella quale si espone dettagliatamente
il percorso seguito dall’Ente necessario al consolidamento dei bilanci delle società/enti del Gruppo, il
cui contenuto è per la maggior parte definito dall’Allegato n. 4/4 del D. Lgs. 118/2011.

Il Gruppo “Comune di Treviso”
Ai sensi dell’art. 11-bis del D. Lgs. n. 118/2011 "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 5.5.2009, n. 42", gli enti territoriali redigono il bilancio consolidato con i
propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate.
A tal fine, predispongono due distinti elenchi concernenti:
a. gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
b. gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel perimetro di consolidamento.
Il Comune di Treviso ha redatto i due distinti elenchi, approvati con deliberazione di Giunta comunale
n. 375 del 15.12.2020.
Maggiori dettagli in merito alla composizione dei due elenchi sono forniti in Nota integrativa al
paragrafo 2 “Percorso per la predisposizione del bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione
Pubblica del Comune di Treviso”.
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Il “Gruppo Comune di Treviso” (di seguito “GAP”) per l’esercizio 2020 è così costituito:
COMUNE DI TREVISO

Consiglio di Bacino Priula (*)

quota per i diritti patrimoniali
quota per i diritti non patrimoniali

Contarina SpA

Società in-house del Consiglio di Bacino Priula;
Partecipazione indiretta Comune di Treviso: 1,93%

1,93%
14,90%

100,00%

Farmacia Trevigiana SpA

20,00%

ACTT Servizi SpA (**)

100,00%

Consiglio di Bacino Veneto Orientale

9,71%

Alto Trevigiano Servizi Srl

8,82%

Società in house

Fondazione Il Nostro Domani Onlus

Consorzio CEV

13,33%

0,09%

Associazione Teatro Stabile del Veneto “Carlo Goldoni” 12,20%

Partecipazione diretta del Comune
Partecipazione indiretta del Comune
(*) Con riferimento all’ente strumentale partecipato Consiglio di Bacino Priula, il Comune di Treviso vi partecipa come segue:

14,9%: quota per i diritti non patrimoniali

1,93%: quota per i diritti patrimoniali.
In sintesi, i diritti non patrimoniali fanno riferimento all’esercizio delle competenze in materia di rifiuti attribuite al Consiglio di Bacino
ex art. 3-bis DL. 138/2011 (conv. in L. 148/2011) e alla copertura delle spese di funzionamento, mentre i diritti patrimoniali regolano la
governance (controllo analogo) e le decisioni sul patrimonio della società Contarina, partecipata al 100% dal Consiglio di Bacino.
(**) Dal 1.1.2020 ha avuto effetto la fusione per incorporazione della società Miani Park Srl in ACTT Servizi Spa, in esecuzione dei
provvedimenti DCC n. 37/2017 e DCC 42/2018. La società Miani Park Srl è stata cancellata dal registro delle imprese in data 30.12.2019.
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Il perimetro di consolidamento per l’esercizio 2020 è così costituito:
COMUNE DI TREVISO

Consiglio di Bacino Priula

quota per i diritti patrimoniali
quota per i diritti non patrimoniali

1,93%
14,90%

Contarina SpA
100,00%
Società in-house del Consiglio di Bacino Priula
Partecipazione indiretta del Comune di Treviso: 1,93%

Farmacia Trevigiana SpA

ACTT Servizi SpA

Alto Trevigiano Servizi srl
Società in house

Fondazione Il Nostro Domani Onlus

20,00%

100,00%

8,82%

13,33%

Associazione Teatro Stabile del Veneto “Carlo Goldoni” 12,20%

Finalità del Bilancio consolidato
Il Bilancio consolidato è un documento contabile a carattere consuntivo che rappresenta il risultato
economico, patrimoniale e finanziario del «Gruppo Amministrazione Pubblica», attraverso
un'opportuna eliminazione dei rapporti che hanno prodotto effetti soltanto all'interno del gruppo, al
fine di evidenziare le transazioni effettuate con soggetti esterni al gruppo stesso.
Il bilancio consolidato consente una visione d’insieme dell’attività svolta dall’ente attraverso il
gruppo, sopperendo alle carenze informative e valutative dei bilanci forniti disgiuntamente dai
singoli componenti. Esso consente l'esame della situazione contabile, gestionale ed organizzativa
del Gruppo definito dal perimetro di consolidamento, e quindi si traduce in un indicatore utile
anche per rispondere all'esigenza di individuazione di forme di governance adeguate per il Gruppo
medesimo.
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Il Bilancio consolidato attribuisce quindi all’ente locale uno strumento per programmare, gestire e
controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo.
Il consolidamento dei conti presuppone la rilevazione delle partite infragruppo e quindi dei rapporti
reciproci tra i componenti. Documento prodromico a detta rilevazione è la “circolarizzazione dei
debiti/crediti” ai sensi dell'art. 11 c. 6 lett. j) del d.lgs. 118/2011: tale disposizione stabilisce che il
Comune alleghi al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e
debiti reciproci tra l'Ente e le società controllate, partecipate e enti strumentali. La predetta nota,
asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne
fornisce la motivazione; in tal caso il Comune adotta senza indugio, e comunque non oltre il termine
dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite
debitorie e creditorie.
Si precisa che il prospetto di circolarizzazione dei debiti/crediti allegato al Rendiconto 2020 del
Comune di Treviso è stato redatto sulla base delle informazioni ricevute dagli enti facenti parte del
perimetro prima che questo chiudessero definitivamente i loro conti ai fini della redazione dei
rispettivi bilanci, approvati successivamente. Per tale ragione i dati confluiti nel consolidamento sono
in alcuni casi differenti da quelli noti alla data del rendiconto.
L’attenzione del legislatore per il consolidamento dei conti del Gruppo Amministrazione Pubblica si
rinviene, oltre che nel d.lgs. 118/2011, anche:
- nelle norme che disciplinano i controlli interni: si cita, in particolare, l’art. 147-quater TUEL che
disciplina in maniera innovativa i controlli sulle società partecipate e stabilisce che i risultati
complessivi della gestione dell’Ente Locale e delle aziende partecipate siano rilevati mediante
bilancio consolidato;
- nelle disposizioni di cui al d.lgs. 175/2016 – Testo unico in materia di società a partecipazione
pubblica (TUSP), che contiene un implicito riferimento alle norme dell’art. 11-quater del d.lgs.
118/2011 e al “Gruppo Amministrazione Pubblica” citato nel principio allegato 4/4, ove si
dispone il consolidamento dei conti degli enti territoriali con aziende, società controllate e
partecipate, enti e organismi strumentali (vedasi a tal proposito anche la deliberazione n.
19/SEZAUT/2017/INPR del 19.7.2017 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti).
Si precisa che il TUSP, nel riassumere in un quadro organico le numerose disposizioni vigenti in
materia, ha ridisegnato la disciplina delle società partecipate da pubbliche amministrazioni, con la
finalità di ridurre e razionalizzare il fenomeno delle partecipazioni pubbliche, promuovere
un'efficiente gestione delle medesime e la qualità dei servizi pubblici erogati, contenere la spesa
pubblica, nonché tutelare e promuovere la concorrenza.
Il bilancio consolidato 2020 del Comune di Treviso è l’ottavo documento di rendicontazione delle
attività del Gruppo Comune di Treviso, che attribuisce al Comune uno strumento di governance e
controllo, come indicato anche nel Documento unico di programmazione, consentendo una visione
completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie del Gruppo, incluso il risultato economico.
Il risultato economico del Gruppo di Amministrazione Pubblica
Il risultato consolidato scaturisce dall’insieme della gestione caratteristica, finanziaria e straordinaria:
 la gestione caratteristica consiste nell’insieme di attività “tipiche” per le quali il Comune e le
società/enti operano e dalle quali conseguono proventi e sostengono costi di produzione;
 la gestione finanziaria consiste nell’insieme di operazioni legate al reperimento delle risorse
finanziarie e ad investimenti finanziari;
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 la gestione straordinaria consiste nell’insieme di operazioni che non sono strettamente correlate
alle “attività tipiche” del Comune e delle società/enti inclusi nel perimetro di consolidamento.
Dall’osservazione del conto economico consolidato del Comune di Treviso emergono:
un risultato positivo della gestione caratteristica consolidata pari ad € 1.445.059,59
un risultato negativo della gestione finanziaria consolidata pari ad € 659.722,19
un risultato negativo della gestione straordinaria consolidata pari ad € 11.193.688,46
un ammontare negativo prima delle imposte pari a € 10.408.355,82;
un risultato negativo consolidato d’esercizio di € 11.975.699,25 (comprensivo della quota positiva di
pertinenza di terzi pari a € 304.917,54) rispetto all’utile consolidato 2019 di € 1.761.678,71
Il risultato della gestione è dovuto essenzialmente al risultato negativo di esercizio del Comune di
Treviso (Euro -13.233.144,59). In merito è necessario riportare quanto già indicato in sede relazione
di gestione al rendiconto 2020.
Questo Comune ha adottato la contabilità generale dal 1999 quando ancora per gli enti locali questo
strumento di rilevazione del patrimonio e dei fatti gestionali era una facoltà. Negli anni, la modalità di
tenuta della contabilità economico patrimoniale nel Comune di Treviso è stata oggetto di revisioni,
anche in considerazione dell’organizzazione interna: si è passati da un primo periodo in cui la
registrazione dei fatti contabili avveniva puntualmente, collegandosi a ciascun atto già registrato in
finanziaria e quindi riprodotto in contabilità generale (fino al 2002), ad una seconda fase durata sino
all’avvio dell’armonizzazione contabile come enti sperimentatori (rendiconto 2014) in cui le
registrazioni sono avvenute in modalità semplificata.
La modalità semplificata utilizzata si è comunque basata sulla registrazione di scritture in partita
doppia, per una parte con automatismi dalla finanziaria e per una parte manuale, secondo la
seguente modalità:
 Titolo 1 (ex) interventi 2,3,4,8 (poi macro aggregati 3 e in parte 9) - la rilevazione del costo (e
quindi del debito) avveniva nel momento in cui il sistema collegava la fattura passiva
all’impegno;
 Titolo 1 (ex) interventi 1,5,6,7 - la rilevazione del costo (e quindi del debito) veniva fatta a fine
esercizio sulla base degli impegni assunti in competenza;
 Titolo 2 - l’incremento dei valori da patrimonializzare (in “lavori in corso” o in specifici
investimenti) avveniva nel momento in cui la fattura passiva risulta collegata all’impegno,
mantenendo traccia della fonte di finanziamento che, nei casi previsti dalla legge, ha
comportato la rilevazione di storno degli ammortamenti mediante quote di conferimento.
 Il prospetto di conciliazione per il Comune di Treviso non è mai stato uno strumento di
passaggio dalla contabilità finanziaria all’economico-patrimoniale ma un punto d’arrivo
mediante quest’ultima;
 Entrate – le registrazioni avvenivano a fine anno per titoli/categorie (ex DPR 194/1996).
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La scelta è stata fortemente condizionata dal software in uso, che non consentiva un completo ed
automatico ribaltamento nella contabilità economico patrimoniale delle registrazioni effettuate in
finanziaria.
Quanto sopra evidentemente ha comportato che:
 la rilevazione dei fatti gestionali è avvenuta con modalità differenti per le diverse tipologie di
entrate e di spese;
 anche le movimentazioni registrate in finanziaria sui residui, a seconda della codifica di
bilancio cui appartenevano e quindi dell’avvenuta (o meno) rilevazione in contabilità generale
negli anni di competenza, non sempre hanno determinano scritture in contabilità generale;
 i saldi del conto del bilancio non trovavano conciliazione con i saldi dei conti economico
patrimoniali che includevano registrazioni fatte con modalità e tempistiche diverse.
Il programma utilizzato (Ascotweb) ricavava le informazioni sia dalla contabilità finanziaria che da
quella IVA senza tracciare analiticamente i singoli collegamenti e verificare la congruità delle
rilevazioni riportate dalle une all’altra in modo puntuale ma solo per aggregati.
Inoltre il programma era impostato in modo che l’esercizio di rilevazione della scrittura derivasse
dalla data della fattura anche se la movimentazione avveniva negli anni successivi determinando, a
rendiconti di riferimento chiusi, assenza di registrazioni NON segnalate.
Negli anni si è tentato di colmare le carenze evidenziate con analisi approfondite e registrazioni
manuali e nel contempo è stato avviato il percorso per l’individuazione di un software che
rispondesse efficacemente alle esigenze normative e gestionali.
Il nuovo sistema informatico è stato utilizzato per la prima volta per la redazione del bilancio di
previsione 2021/23 ed ora per la rendicontazione dei risultati della gestione 2020 secondo le
prescrizioni dei principi contabili dettati dal legislativo 23 giugno 2011 n. 118.
Il nuovo sistema informatico, a differenza di quanto accaduto nel passato, garantisce la contestuale
rilevazione degli accadimenti secondo le specificità delle due contabilità: contabilità finanziaria e
contabilità economico-patrimoniale. Il sistema opera il ribaltamento automatico delle transazioni
registrate in contabilità finanziaria e il collegamento con la matrice di correlazione approvata dal Mef.
Il sistema di ribaltamento delle transazioni registrate nella contabilità finanziaria è completato con
scritture per:
 rilevazione della quota per iva nelle attività gestite in regime commerciale;
 iscrizione delle quote di ammortamento che corrispondono al costo annuo dei beni iscritti
negli inventari delle immobilizzazioni immateriali e materiali;
 sospensione di costi e proventi che, seppur manifestatisi nell’esercizio 2020, sono di
competenza economica di esercizi futuri;
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 rilevazione di costi e ricavi di competenza 2020 che avranno manifestazione numeraria
nell’esercizio successivo;
 accantonamento e svolgimento di specifici fondi rischi e fondi costi futuri;
 conciliazione con le risultanze degli inventari attraverso la rettifica di imputazioni contabili
trasmesse dal ribaltamento delle registrazioni finanziarie;
 analisi di alcune operazioni provenienti dalla contabilità finanziaria per la definizione della loro
corretta imputazione;
 collegamento dell’entrata dei proventi da concessioni edilizie in funzione della tipologia di
spesa finanziata;
 registrazione del rateo passivo per imputazione dei costi del personale, per produttività e
salario accessorio di fine anno, sull’esercizio di competenza, posto che tali voci in contabilità
finanziaria sono oggetto di reimputazione con finanziamento tramite il fondo pluriennale
vincolato.
Per quanto sopra, i risultati dell’esercizio 2020 risentono in modo importante delle procedure di
allineamento degli esiti della contabilità finanziaria. Si è ritenuto infatti di attendere l’approdo al
nuovo sistema di contabilità per definire la correlazione tra dati finanziari ed economici patrimoniali e
recepirne le risultanze, evitando di rideterminare anno su anno negli esercizi passati saldi che non
potevano comunque essere considerati definitivi.
Il risultato d’esercizio del Comune di Treviso, di seguito sintetizzato e confrontato con l’esercizio
precedente:
A
Componenti positivi della gestione
B
Componenti negativi della gestione
Risultato della gestione
C
Proventi ed oneri finanziari
Proventi finanziari
Oneri finanziari
D
Rettifiche di valore attività finanziarie
E
Proventi ed oneri straordinari
Proventi straordinari
Oneri straordinari
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)
Imposte
RISULTATO DELL'ESERCIZIO

Anno 2020
81.038.769,55
80.558.994,09
479.775,46
-486.648,55
105.179,33
591.827,88
0,00
-11.985.417,66
3.728.508,45
15.713.926,11
-11.992.290,75
1.240.853,84
-13.233.144,59

Anno 2019
83.777.646,07
82.453.899,65
1.323.746,42
-671.519,09
91.364,12
762.883,21
0,00
1.905.719,89
3.741.000,01
1.835.280,12
2.555.389,45
1.208.572,31
1.349.374,91

è dovuto principalmente al “peso” dei componenti straordinari della gestione ed in particolare alle
Sopravvenienze passive e insussistenze dell’attivo. Sono iscritti in tale voce gli oneri aventi
competenza economica in esercizi precedenti ma da cui derivano a titolo definitivo decrementi del
valore di attività o incrementi delle passività. La fonte principale per la rilevazione di questi oneri è
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stato il riallineamento del valore dei crediti e dei debiti effettuato con il nuovo sistema informatico;
tale riallineamento ha portato all’iscrizione di:
 Euro 10.109.255,70 per maggiori debiti all’1.1.2020, rispetto a quelli iscritti nello Stato
Patrimoniale
 Euro 4.631.384,91 per minori crediti all’1.1.2020, rispetto a quelli iscritti nello Stato
Patrimoniale
Si consideri inoltre che sul risultato 2020 influisce, seppur in misura minimale, la diversa
composizione del perimetro di consolidamento rispetto al 2019 che include la Fondazione Nostro
Domani.
Si riporta di seguito il Conto Economico consolidato con evidenza del risultato della gestione
operativa e dell'impatto della gestione finanziaria e straordinaria, con l'indicazione separata dei dati
relativi al Comune di Treviso:

Conto economico

Comune
(Conto economico
2020)

Impatto delle
rettifiche di
consolidamento

Bilancio
consolidato 2020

Valore della produzione (A)

81.038.769,55

20.271.626,01

101.310.395,56

Costi della produzione (B)

80.558.994,09

19.306.341,88

99.865.335,97

Risultato della gestione
operativa (A-B)

479.775,46

965.284,13

1.445.059,59

Proventi e oneri finanziari ( C)

-486.648,55

-173.073,64

-659.722,19

-4,76

-4,76

-11.985.417,66

791.729,20

-11.193.688,46

1.240.853,84

326.489,59

1.567.343,43

-13.233.144,59

1.257.445,34

-11.975.699,25

Rettifiche di valore di attività
finanziarie (D)
Proventi e oneri straordinari (E)
Imposte sul reddito
Utile d'esercizio [(A-B)+C+D+Eimposte]

-

Di seguito la composizione sintetica, in termini percentuali, delle principali voci di Conto Economico
consolidato, suddivise per macro-classi.
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Componenti positivi della gestione:
Macro-classe A "Componenti positivi della gestione"
Proventi da tributi

Importo 2020

%

32.886.855,14

32,46%

2.680.237,86

2,65%

Proventi da trasferimenti e contributi

24.607.988,77

24,29%

Ricavi delle vendite e prestazioni da proventi di servizi pubblici

26.675.180,35

26,33%

0,00

0,00%

6.153,27

0,01%

Proventi da fondi perequativi

Variazioni nelle rimanenze delle materie prime e/o beni di consumo
Variazione dei lavori in corso su ordinazione
Incrementi di immobilizzazione per lavori interni
Altri ricavi e proventi diversi
Totale della Macro-classe A

1.787.428,30
12.666.551,87

1,76%
13%

101.310.395,56 100,00%

Componenti negativi della gestione:
Macro-classe B "Componenti negativi della gestione"
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo

Importo 2020

%

8.581.417,12

8,59%

Prestazioni di servizi

35.300.100,60

35,35%

Utilizzo beni di terzi

1.156.306,88

1,16%

Trasferimenti e contributi

10.452.631,89

10,47%

Personale

25.368.590,26

25,40%

Ammortamenti e svalutazioni

16.871.610,51

16,89%

-166.321,87

-0,17%

Accantonamenti per rischi

301.317,13

0,30%

Altri accantonamenti

433.744,66

0,43%

1.565.938,79

1,57%

Variazioni nelle rimanenze delle materie prime e/o beni di consumo

Oneri diversi di gestione
Totale della Macro-classe B

99.865.335,97 100,00%
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Proventi ed oneri finanziari:
Macro-classe C "Proventi ed oneri finanziari"
Proventi da partecipazioni

Importo 2020

%

0,00

0,00%

Altri proventi finanziari

65.224,64 100,00%

Totale proventi

65.224,64 100,00%

Interessi passivi
Altri oneri finanziari
Totale oneri
Totale della Macro-classe C

705.207,55

97,28%

19.739,28

2,72%

724.946,83 100,00%
-659.722,19

Rettifiche di valore attività finanziarie:
Macro-classe D "Rettifiche di valore attività finanziarie"

Importo 2020

Rivalutazioni
Svalutazioni
Totale della Macro-classe D

0
4,76
-4,76

Proventi ed oneri straordinari:
Macro-classe E "Proventi ed oneri straordinari"
Proventi da permessi per costruire*

Importo 2020

%

1.081.665,40

28,98%

0,00

0,00%

2.257.170,10

60,47%

Plusvalenze patrimoniali

157.760,44

4,23%

Altri proventi straordinari

236.300,51

6,33%

Proventi da trasferimenti in conto capitale
Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo

Totale proventi
Trasferimenti in conto capitale
Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo
Minusvalenze patrimoniali

3.732.896,45 100,00%
72.000,00

0,48%

14.846.514,24

99,46%

-

0,00%
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Altri oneri straordinari

8.070,67

Totale oneri

0,05%

14.926.584,91 100,00%

Totale della Macro-classe E

-11.193.688,46

*inseriti i proventi per oneri di urbanizzazione destinati alle spese correnti e agli edifici di culto

Lo Stato Patrimoniale del Gruppo di Amministrazione Pubblica
Si riporta di seguito lo Stato Patrimoniale consolidato, suddiviso per macro-voci, con l’indicazione
separata dei dati relativi al Comune di Treviso e delle rettifiche apportate in sede di consolidamento:

Stato patrimoniale
Immobilizzazioni immateriali

Comune
(Stato patrimoniale
2020)
1.846.639,27

impatto delle
rettifiche di
consolidamento
7.365.896,80

di cui avviamento relativo a
Consiglio di Bacino:

Immobilizzazioni materiali

Bilancio consolidato
2020
9.212.536,07

%
1,57%

61.473,54
442.338.280,15

18.325.897,21

460.664.177,36

78,73%

3.894.057,87

1.259,54

3.895.317,41

0,67%

448.078.977,29

25.693.053,55

473.772.030,84

80,97%

904.425,25

1.432.358,30

2.336.783,55

0,40%

23.098.239,25

5.070.188,90

28.168.428,15

4,81%

76,19

-

76,19

0,00%

Disponibilità liquide

74.335.163,33

5.932.674,44

80.267.837,77

13,72%

Attivo circolante (b)

98.337.904,02

12.435.221,64

110.773.125,66

18,93%

440.695,57

114.978,97

555.674,54

0,09%

Totale attivo (a) + (b) + ( c)

546.857.576,88

38.243.254,16

585.100.831,04 100,00%

Patrimonio netto

432.745.078,25

12.216.618,66

444.961.696,91

Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (a)
Rimanenze
Crediti
Attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzi

Ratei e risconti attivi ( c)

76,05%

di cui differenza iniziale da annullamento (OIC 17 - A II e
Altre riserve indisponibili):
Farmacia Trevigiana S.p.A.

161.825,60

A.C.T.T. Servizi S.p.A.

4.478.011,09

A.T.S. s.r.l.

218.694,11

Teatro

1.609,31

Fondazione Il Nostro Domani

602.720,63

di cui differenza da consolidamento (A II a- Riserve da
risultato economico esercizi precedenti):
A.C.T.T. Servizi S.p.A.

429.439,68

A.T.S. s.r.l.

Fondi per rischi ed oneri
TFR
Debiti

3.659.057,10

11.925.075,36

714.825,66

12.639.901,02

2,16%

16.826,17

1.139.900,78

1.156.726,95

0,20%

45.503.890,40

13.491.443,65

58.995.334,05

10,08%
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Ratei e risconti passivi
Totale passivo

56.666.706,70

10.680.465,41

546.857.576,88

38.243.254,16

67.347.172,11

11,51%

585.100.831,04 100,00%

Come indicato nella Relazione della Giunta allegata al Rendiconto 2020 (approvato con Deliberazione
di Consiglio Comunale n. 14 del 29.04.2021), le partecipazioni iscritte nell’attivo patrimoniale tra le
immobilizzazioni finanziarie sono valutate al costo.
Il patrimonio netto consolidato presenta un incremento di € 12.216.618,66 rispetto al corrispondente
valore riferito al solo Comune di Treviso pari ad € 432.745.078,25.
Il prospetto che segue è illustrativo dei contenuti della differenza.
Patrimonio Netto consolidato al 31/12/2020

444.961.696,91

Patrimonio Netto del Comune di Treviso al 31/12/2020

432.745.078,25

Differenza

12.216.618,66

Determinazione della differenza tra Patrimonio Netto del Comune di
Treviso al 31/12/2020 e il Patrimonio Netto consolidato al 31/12/2020
Riserva da risultato economico di esercizi precedenti

4.225.982,55

Riserva da annullamento iniziale

5.462.860,73

Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi

1.247.428,00

Variazione risultato di esercizio consolidato (comprensivo della quota di
pertinenza di terzi

1.257.445,34

di cui: Utile di pertinenza di terzi

304.917,54

Rettifiche del Patrimonio Netto a seguito delle scritture di
consolidamento

22.902,03

Totale

12.216.618,65

Di seguito la composizione sintetica, in termini percentuali, delle principali voci di Stato Patrimoniale
consolidato:
Stato patrimoniale
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (a)
Rimanenze
Crediti

Bilancio
consolidato 2020

%

9.212.536,07

1,57%

460.664.177,36

78,73%

3.895.317,41

0,67%

473.772.030,84

80,97%

2.336.783,55

0,40%

28.168.428,15

4,81%
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Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi

76,19

0,00%

Disponibilità liquide

80.267.837,77

13,72%

Attivo circolante (b)

110.773.125,66

18,93%

555.674,54

0,09%

Ratei e risconti attivi ( c)
Totale attivo (a) + (b) + ( c)

585.100.831,04 100,00%

Patrimonio netto

444.961.696,91

76,05%

12.639.901,02

2,16%

1.156.726,95

0,20%

Debiti

58.995.334,05

10,08%

Ratei e risconti passivi

67.347.172,11

11,51%

Fondi per rischi ed oneri
TFR

Totale passivo

585.100.831,04 100,00%

L’attivo consolidato consiste nell’insieme delle risorse impiegate nella gestione del GAP (Comune di
Treviso e società/enti inclusi nell’area di consolidamento).
Il passivo consolidato consiste nell’insieme delle fonti di finanziamento che il Comune e le
società/enti appartenenti al GAP hanno reperito da soci e da terzi.
Fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio consolidato
Emergenza da COVID19
Anche il 2021 è caratterizzato dall’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del virus COVID-19 e
si rileva pertanto che le componenti del Gruppo continuano ad operare in un contesto macroeconomico incerto in quanto influenzato dall’ancora attuale pandemia.
Lo stato di emergenza è stato prorogato:
- fino al 30.04.2021 con delibera del Consiglio dei Ministri del 13.1.2021;
- fino al 31.07.2021 con delibera del Consiglio dei Ministri del 21.4.2021;
- fino al 31.12.2021 con D.L. 23/07/2021, n. 105, art. 1.
In relazione all’evolversi della diffusione del COVID-19, le Autorità competenti hanno adottato diversi
provvedimenti anche nel corso del 2021 sia per far fronte all’emergenza sanitaria, anche attraverso
misure restrittive finalizzate al suo contenimento, sia in considerazione dell’impatto della stessa sul
tessuto economico e sociale.
Sotto il profilo dell’approvazione dei bilanci delle società/enti, il legislatore ha previsto - con l'art. 106
co. 1 del D.L. 18 del 17.03.2020 convertito dalla L. 24.4.2020 n. 27, successivamente modificato ed
integrato, da ultimo, con D.L. 31 dicembre 2020 n. 183 convertito con modificazioni dalla L. 26.2.2021
n. 21 - che “in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice
civile [relativi alla presentazione ai soci del bilancio] o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea
ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio”; dette disposizioni si
applicano anche alle associazioni e alle fondazioni.
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Si informa che tutte le società/enti del GAP hanno approvato i bilanci 2020 nei termini di legge e,
stante quanto rilevato nelle relazioni di gestione/note integrative al bilancio 2020, essi hanno dato
conto dell’impatto della pandemia alla data di relazione del bilancio e in prospettiva futura e,
nonostante le incertezze causate dalla medesima, risulta sussistere la prospettiva della continuità
aziendale.
Altri fatti:
Si informa che la società A.T.S. S.r.l., con nota in atti prot. 109480 del 22.7.2021 ha trasmesso agli enti
soci la documentazione per l’approvazione delle modifiche statutarie aventi ad oggetto la
trasformazione in società per azioni ed il potenziamento del principio del controllo analogo da parte
dei soci, comprendente anche un patto parasociale. La documentazione è in corso di istruttoria per
l’approvazione da parte del Consiglio comunale e successiva convocazione dell’assemblea
straordinaria per la formalizzazione degli atti.
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1. Presupposti normativi e di prassi
Il bilancio consolidato degli enti locali è disciplinato dal d.lgs. 118/2011 “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 5.5.2009, n. 42", articoli da 11-bis a 11-quinquies e
allegato 4/4 al medesimo decreto ad oggetto “Principio contabile applicato concernente il bilancio
consolidato”, così come modificato dal d.lgs. 10.8.2014, n. 126.
Con D.M. 11.8.2017, il Ministero dell’Economia e Finanze ha ulteriormente aggiornato il principio
contabile applicato al bilancio consolidato.
In sintesi, la normativa suindicata prevede che:
- gli Enti redigano il bilancio consolidato con i propri Enti ed organismi strumentali, aziende, società
controllate e partecipate, che costituiscono il "Gruppo dell'Amministrazione pubblica";
- al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo,
predispongano due distinti elenchi concernenti:
 gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
 gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.
Inoltre, ai fini della redazione del bilancio consolidato, sono stati considerati:
- il Principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale di cui
all’allegato 4/3 del d.lgs. 118/2011;
- diversi chiarimenti espressi dalla Commissione Arconet e dall’IFEL - Istituto per la Finanza e
l’Economia Locale;
- per quanto non specificamente previsto nella normativa succitata e come previsto dal punto 6 del
principio contabile applicato, i Principi contabili generali civilistici e quelli emanati dall'Organismo
Italiano di Contabilità;
15

-

le “Linee guida per la Relazione dei revisori sul bilancio consolidato degli enti territoriali per
l’esercizio 2019” approvate dalla Corte dei Conti con delibera n. 16/SEZAUT/2020/INPR del
13.10.2020, che forniscono anche agli enti uno strumento di ausilio nella gestione delle
operazioni propedeutiche per un corretto consolidamento delle risultanze contabili dei diversi
soggetti ascrivibili al gruppo.

2. Il percorso per la predisposizione del bilancio consolidato del “Gruppo Amministrazione Pubblica
Comune di Treviso”
Con deliberazione di Giunta comunale n. 375 del 15.12.2020 ad oggetto “Bilancio consolidato 2020 Individuazione degli Enti e Società da includere nel “Gruppo Comune di Treviso" e nel perimetro di
consolidamento. Linee guida per la redazione del bilancio consolidato 2020” sono stati approvati
l'elenco del Gruppo "Comune di Treviso" (GAP) e, sulla base dei dati di bilancio disponibili, l’elenco
degli enti e società ricompresi nel perimetro di consolidamento, unitamente alle linee guida per la
redazione del bilancio consolidato 2020.
Al fine della determinazione del perimetro di consolidamento 2020, ai sensi del punto 3.1.a) del
principio relativo al bilancio consolidato si è tenuto conto che:


sono rilevanti le società totalmente partecipate e le società in house/enti partecipati titolari di
affidamento diretto da parte di componenti del gruppo;



sono esclusi gli enti/società considerati "irrilevanti", ovvero con un bilancio che presenta, per i
seguenti parametri, un'incidenza inferiore al 3% rispetto alla posizione patrimoniale, economico e
finanziaria della capogruppo Comune di Treviso: totale dell'attivo, patrimonio netto e totale dei
ricavi caratteristici; si è tenuto altresì conto che la sommatoria delle percentuali dei bilanci
singolarmente irrilevanti fosse, per ciascuno dei parametri, inferiore al 10% rispetto alla posizione
patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo.

Gruppo Comune di Treviso
Sono stati considerati “enti strumentali partecipati”:


i Consigli di Bacino dei servizi rifiuti e idrico integrato: il Consiglio di Bacino Priula e il Consiglio di
Bacino Veneto Orientale, cui il Comune partecipa con una quota rispettivamente del 1,93% e del
9,71%;



la Fondazione Il Nostro Domani Onlus, cui il Comune ha versato una quota del fondo iniziale e
nomina altresì un rappresentante nell’organo di amministrazione e ne designa un altro:
partecipa pertanto con una quota pari al 13,33% (n. 2 componenti / n. 15 totale componenti del
CdA);



il Consorzio CEV, cui il Comune partecipa al fondo di dotazione per una quota dello 0,09%;



l’Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni, cui il Comune partecipa in qualità di socio
ordinario dal 3.7.2019; il Comune ha versato nel 2019 una quota pari ad Euro 25.882,87 a titolo
di Fondo di dotazione.
Non sono stati considerati enti strumentali partecipati, e quindi non rientrano nel GAP Comune di
Treviso:


le IPAB Appiani Turazza e ISRAA;



la Fondazione Opera Pia Maurocordato, la Fondazione per la pace di Elia ed Antonio Olivotti e
l’Ente Liberazione della Marca Trevigiana Onlus (fondazione di diritto privato)
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poiché il Comune di Treviso nomina / designa rappresentanti nell’organo di amministrazione ma non
ha conferito alcuna quota del fondo di dotazione, difettando del requisito di “partecipazione” come
sopra inteso.
Le associazioni in cui il Comune non detiene una quota di partecipazione al fondo non sono state
ricomprese nell’elenco degli “enti strumentali”, come anche da nota di chiarimento da parte dell’IFEL
del 30.10.2017: è stata pertanto esclusa l’Associazione Musicale Manzato, associazione in cui il
Comune nomina/designa dei rappresentanti nell’organo di amministrazione ma non detiene una
quota di partecipazione al fondo.
Sono state considerate “società controllate”:


ACTT Servizi SpA;

 Farmacia Trevigiana SpA.
Sono state considerate “società partecipate”:


Contarina SpA, controllata al 100% dal Consiglio di Bacino Priula – ente strumentale partecipato –
che la consolida integralmente;



Alto Trevigiano Servizi Srl, società totalmente pubblica in cui il Comune di Treviso possiede quota
del 8,82%.
La società Alto Trevigiano Servizi ha trasmesso parere legale - nota in atti prot. 129705 del 4.11.2016
- ai sensi del quale viene classificata quale società emittente strumenti finanziari quotati in mercati
regolamentati. A fronte dell’orientamento del MEF del 22.6.2018 avente per oggetto la nozione di
mercato regolamentato contenuta nella definizione di società quotata di cui all’art. 2 TUSP, con nota
del 3.4.2019 ATS S.r.l. - nel confermare di aver emesso strumenti finanziari quotati in mercati
regolamentati - ha comunicato di aver promosso, unitamente ad altre società gestori del servizio
idrico integrato, ricorso al TAR del Lazio per l’annullamento del predetto orientamento.
Non rientrano nella fattispecie “società partecipata” di cui all’art. 11-quinquies del d.lgs. 118/2011 le
società “miste” Mobilità di Marca - MOM S.p.A. (quota: 14,24%) e AERTRE Spa (quota: 2,629%), in cui
la quota del Comune di Treviso è inferiore al 20%.
Si precisa che, riguardo al Consiglio di Bacino Veneto Orientale e alla società Alto Trevigiano Servizi
Srl, il Comune di Treviso con nota prot. 159149 del 9.11.2018 aveva formulato al CBVO proposta di
consolidamento integrale dei conti del gruppo intermedio “Consiglio di Bacino Veneto Orientale Alto Trevigiano Servizi Srl”. Non avendo fornito riscontro, i due organismi sono stati ricompresi nel
gruppo amministrazione pubblica separatamente, anche tenuto conto della interpretazione di IFEL Istituto per la finanza e l’economia locale, di cui alla nota del 27.9.2018.
Con nota in atti prot. 96793 del 30.6.2021 il Consiglio di Bacino Veneto Orientale ha confermato
l’orientamento già espresso in precedenza ovvero ritiene che “l’attività del Consiglio di Bacino non
rientri in nessun modo nel consolidamento dei bilanci degli enti locali ai sensi del principio contabile di
cui all'allegato 4/4 del D. Lgs. 118/2011”.
Perimetro di consolidamento
Con la citata delibera di Giunta n. 375 del 15.12.2020 è stato approvato il perimetro di
consolidamento, sulla base dei parametri relativi al rendiconto 2019 del Comune di Treviso,
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 15.4.2020, e dei consuntivi 2019 di
società/enti.
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Sono stati compresi:


gli enti strumentali Consiglio di Bacino Priula, Fondazione Il nostro domani onlus e
l’Associazione Teatro Stabile del Veneto in quanto “rilevanti”;



le società Farmacia Trevigiana SpA, Alto Trevigiano Servizi Srl e Contarina SpA in quanto
“rilevanti”;

 la società ACTT Servizi SpA, in quanto controllata dal Comune di Treviso con una quota del 100%.
Sono stati esclusi dal perimetro di consolidamento sulla base della verifica della soglia di “irrilevanza”
di cui al punto 3.1. del principio 4/4, il Consiglio di Bacino Veneto Orientale e il Consorzio CEV.
Comunicazioni ai componenti del Gruppo
Al fine di consentire a tutti i componenti di conoscere con esattezza l'area del consolidamento e
predisporre le informazioni richieste, con nota prot. 3438 del 11.1.2021 sono stati trasmessi ai
componenti del Gruppo:


la deliberazione di Giunta comunale n. 375/2020, con gli elenchi dei componenti il GAP e il
perimetro;



le linee guida per la redazione del bilancio consolidato 2020;



la scheda tipo “operazioni infragruppo” (crediti e debiti, proventi e oneri conseguenti ad
operazioni effettuate tra i componenti del gruppo);



gli schemi di bilancio secondo l’allegato 11 al D. Lgs. 118/2011, in quanto i bilanci degli
enti/società del gruppo non sono tra loro omogenei, ed è pertanto necessario riclassificarli
secondo i principi contabili e lo schema previsti dal decreto legislativo n. 118/2011.
I componenti del GAP compresi nell’area di consolidamento hanno quindi trasmesso i suindicati dati
e informazioni, comprese le operazioni infragruppo che saranno trattate specificatamente al
paragrafo 6 successivo.
Emergenza COVID-19
Come anticipato nel precedente paragrafo “Fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del
bilancio consolidato” lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso alla
diffusione del virus COVID-19 è stato prorogato fino al 31.12.2021.
La normativa emanata a seguito dell’emergenza sanitaria è intervenuta anche in merito ai nuovi
termini per l’approvazione dei bilanci di esercizio di società/enti (l’assemblea deve essere convocata
entro 180 gg. dalla chiusura dell’esercizio, ai sensi dell’art. 106 c. 1 D.L. 18/2020 conv. L. 27/2020,
successivamente modificato ed integrato, da ultimo, con D.L. 183/2020 convertito con modificazioni
dalla L. 21/2021).
Tutte le società e gli enti ricompresi nel perimetro di consolidamento hanno approvato il bilancio
2020 entro i termini previsti dalla citata normativa; in particolare, i bilanci sono stati approvati nelle
seguenti sedute:


Farmacia Trevigiana SpA:

assemblea del 29.4.2021



ACTT Servizi SpA:

assemblea del

7.6.2021



ATS Srl:

assemblea del

6.7.2021



Contarina SpA:

assemblea del 28.6.2021



CB Priula:

assemblea del 28.6.2021



Teatro stabile del Veneto:

assemblea del 31.5.2021
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 Fondazione il Nostro domani onlus: seduta CdA del 29.4.2021.
Il legislatore, con l’art. 60 comma 7 bis e seguenti del D.L. 104 del 14.8.2020 conv. in L. 13.10.2020 n.
126, al fine di mitigare gli effetti negativi della pandemia sui risultati economici delle imprese, ha
introdotto la possibilità nell’esercizio 2020, “di non effettuare fino al 100 per cento
dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il
loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. La
quota di ammortamento non effettuata è imputata al conto economico relativo all'esercizio
successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando quindi per tale quota
il piano di ammortamento originario di un anno” (…); il legislatore richiede ai soggetti che si
avvalgono della deroga di destinare “a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente
alla quota di ammortamento non effettuata (…); in caso di utili di esercizio di importo inferiore a
quello della suddetta quota di ammortamento, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre
riserve patrimoniali disponibili; in mancanza, la riserva è integrata, per la differenza, accantonando gli
utili degli esercizi successivi” e di dar conto nella nota integrativa “delle ragioni della deroga, nonché
dell'iscrizione e dell'importo della corrispondente riserva indisponibile, indicandone l'influenza sulla
rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio”.
La società ACTT Servizi SpA si è avvalsa delle disposizioni di cui al citato art. 60 comma 7 bis e
seguenti del D.L. 104 del 14.8.2020, riducendo l’ammortamento del 50%, destinando l’intero utile a
riserva indisponibile/vincolando utili futuri per importo pari all’ammortamento sospeso.
L’emergenza sanitaria ha impattato sulle società/enti in modo diverso in relazione alle attività
esercitate.
Stante quanto rilevato nelle relazioni di gestione/note integrative al bilancio 2020, le società/enti
ricompresi nel perimetro hanno dato conto dell’impatto della pandemia alla data di redazione del
bilancio e in prospettiva futura e, nonostante le incertezze causate dalla medesima, risulta sussistere
la prospettiva della continuità aziendale. Risulta altresì che non hanno utilizzato deroghe all’ordinario
criterio di continuità aziendale.
Si ritiene opportuno riportare alcuni passaggi della voce “evoluzione prevedibile della gestione” come
risulta a dai bilanci 2020 approvati:
Farmacia Trevigiana SpA:
(…) Nel futuro, pur con le incognite legate alla tempistica di uscita dall’emergenza sanitaria, il
mercato farmaceutico sarà chiamato a sempre nuove sfide rispetto alle quali il Consiglio di Farmacia
Trevigiana Spa è impegnato anche con l’ampliamento della gamma dei servizi a disposizione della
clientela. Ciò anche in sinergia con Unifarm Spa, unitamente al costante monitoraggio dei costi, alla
ottimizzazione degli acquisti e all’ammodernamento e automazione degli esercizi. (…) Dall’analisi
delle possibili previsioni andamentali del settore, è possibile, allo stato, prevedere per il 2021 una
positiva evoluzione sia in termini di fatturato che di risultato tali da non determinare incertezze circa
la sussistenza del presupposto di continuità dell’attività aziendale (…).
ACTT Servizi SpA:
(…) ad oggi, la società appare in grado di bilanciare le perdite della gestione del parcheggio
multipiano di proprietà del Comune di Treviso, con le entrate derivanti dai canoni attivi degli immobili
di proprietà, seppure al momento della stesura della presente relazione, sia cessato il contratto di
locazione a favore della società Mobilità di Marca Spa del parcheggio di via Polveriera, con relativa
rimodulazione a ribasso delle entrate derivanti dai canoni attivi per l’anno 2021.
Eventuali cessioni di cespiti potrebbero essere prese in considerazione qualora i dati economicifinanziari dimostrassero la convenienza complessiva dell’operazione. Il perdurare della pandemia da
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Covid-19 anche per i primi mesi del 2021 continua a deprimere le entrate relative alla gestione del
parcheggio ex Miani. Le caratteristiche strutturali dell’immobile non ne permettono una conversione,
neppure parziale, ad altro uso in tempi brevi (…)
A.T.S. S.r.l.:
(…) Tenendo conto dell’emergenza determinata dal propagarsi del COVID-19 e delle misure, adottate
e adottande nelle varie fasi, per il contenimento della pandemia, la Società si concentrerà per dar
corso agli investimenti che sono stati oggetto di programmazione in occasione della revisione
tariffaria per il quadriennio 2020 – 2023 (come approvato da Assemblea dei soci del Consiglio di
Bacino “Veneto Orientale”). Gli investimenti pianificati saranno necessari per il perseguimento degli
obbiettivi tecnici prefissati da ARERA (…). Il raggiungimento degli obbiettivi collegati agli investimenti
sarà comunque perseguito nel rispetto dell’equilibrio economico finanziario.
Nel corso dell’esercizio, la società, metterà in campo ulteriori politiche di gestione della liquidità anche
grazie all’assistenza del consulente finanziario indipendente che risulterà aggiudicatario in risultanza
alla manifestazione di interessi promossa da Viveracqua.
Ci si aspetta inoltre, nei mesi a venire, l’avvio del processo istruttorio atto all’approvazione della
proposta tariffaria presentata ad ARERA (…).
CB Priula /Contarina SpA:
(…) Per quanto concerne l’evoluzione prevedibile della gestione, in ambito operativo sono già state
riorganizzate le varie aree aziendali al fine di adottare i protocolli di sicurezza necessari al
contenimento del virus Covid-19 e le modifiche introdotte non hanno comportato significative
ricadute o minori efficienze nell’erogazione dei servizi. Anche nel 2021 saranno posti adeguati presidi
a tutela della salute dei dipendenti e si ritiene che tali attività non avranno ricadute di sorta nei servizi
se non per quanto concerne i maggiori costo, legati principalmente alla sanificazione degli ambienti.
Come per tutto il paese anche nell’ambito dell’operato di Contarina si spera che la campagna
vaccinale porti alla normalità gestionale per il prossimo futuro. Nel contempo Contarina dovrà
portare a compimento il proprio piano pluriennale di investimenti, completando il progetto di
modifica di vecchi impianti nonché la realizzazione di nuove strutture, adeguate alle mutate esigenze
di miglioramento, alle migliori tecniche sopravvenute, alle richieste del mercato, nonché per affinare
ulteriormente le performance sia sotto l’aspetto delle emissioni che dei consumi e procedere quindi
sulla via dell’attuazione del ciclo integrato dei rifiuti. La Società prevede di dedicare delle risorse per
proporre e sviluppare nuove metodologie di raccolta, che rendano più efficiente il sistema e che
massimizzino la qualità dei materiali raccolti, con lo scopo di aumentare ulteriormente i materiali
riutilizzabili e quindi valorizzabili facendosi portavoce a livello nazionale e oltre, del modello che a
tutt’oggi risulta essere vincente sotto il profilo dei risultati di carattere ambientale e economicofinanziario (…)
Teatro stabile del Veneto:
(…) I potenziali effetti economici e finanziari dell’emergenza sanitaria in questione presentano una
molteplicità di variabili (in termini di durata, diffusione, misure di salvaguardia) dalle quali deriva una
situazione di generale imprevedibilità dei fatti e incertezze negli sviluppi. Il Teatro è riuscito a
mantenere in equilibrio i costi e ricavi del bilancio anche grazie ad interventi specifici da parte del
MIBACT, da parte della Regione veneto e al mantenimento degli impegni dei soci. L’attività con
pubblico che rappresenta la maggiore entrata propria è stata sospesa dal 26 ottobre 2020 e
praticamente continuerà ancora per un tempo non noto (…) non è possibile fornire una stima
quantitativa attendibile degli effetti sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’ente.
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Sulla base delle informazioni disponibili alla data di chiusura dell’esercizio, nonostante le incertezze
causate della pandemia da Covid-19, si ritiene sussistere per il Teatro Stabile del Veneto la prospettiva
della continuità dell’attività (…).
Fondazione il Nostro domani onlus:
(…) Se nel bilancio dell’esercizio 2019 gli effetti dell’emergenza COVID-19 erano collegati a eventi
verificatisi successivamente alla chiusura, il bilancio dell’esercizio 2020 è direttamente interessato dai
predetti effetti non soltanto in termini di minori ricavi, ma anche di incremento delle perdite su crediti
considerata la difficoltà finanziaria delle imprese clienti, nonché della crisi di liquidità che ha colpito le
imprese in generale (…) In merito fatte tutte le opportune valutazioni, (…) l'organo amministrativo
constata il sussistere del principio di continuità aziendale (…).

Variazioni rispetto all’esercizio 2019
Rispetto al bilancio consolidato 2019, sono variati sia il “Gruppo Comune di Treviso" sia il perimetro
di consolidamento:
- la Società Treviso Mercati SpA, che era inclusa nel GAP del bilancio consolidato 2019 (ma non nel
perimetro, per “irrilevanza”), è stata cancellata dal registro delle imprese il 27.7.2020, previa
approvazione da parte dell’assemblea del bilancio finale di liquidazione al 31.5.2020;
- la Società Miani Park Srl, che era inclusa sia nel GAP che nel perimetro del bilancio consolidato
2019, è stata cancellata dal registro delle imprese il 30.12.2019, previo atto di fusione per
incorporazione in ACTT Servizi SpA rep 26647 del 27.12.2019, con effetti dall’1.1.2020.
3. La composizione del “Gruppo Comune di Treviso” e del perimetro
Il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Treviso al 31.12.2020 si compone pertanto come
segue:
Organismo
partecipato

Capitale
Sociale (€)

Capogruppo
diretta

Treviso - Via
Polveriera n. 1

2.856.245

FARMACIA
TREVIGIANA SPA

Treviso - Via
Cattaneo 2/A

CONTARINA SPA

Comune di
Treviso

Classificazione

Comune di
Treviso

100,00%

Società controllata (art. 11-

767.900

Comune di
Treviso

20,00%

Società controllata (art. 11-

Lovadina di
Spresiano – Via
Vittorio Veneto 6

2.647.000

Consiglio di
Bacino Priula

1,93%

Società partecipata indiretta
(controllata dal Consiglio di
Bacino Priula – ente
strumentale)

ALTO TREVIGIANO
SERVIZI S.R.L.

Montebelluna - Via
Schiavonesca Priula,
86 - 31044

2.792.631

Comune di
Treviso

8,82%

Società partecipata (art. 11quinquies D. Lgs. 118/2011 )

CONSIGLIO DI
BACINO PRIULA

Fontane di Villorba
(TV) – Via Donatori
del Sangue 1

500.000*

Comune di
Treviso

ACTT SERVIZI SPA

Sede

% di partec.

quater c. 1 D. Lgs. 118/2011)
quater c. 2 D. Lgs. 118/2011)

1,93% quota Ente strumentale partecipato
per diritti
patrimoniali

(art. 11-ter c. 2 D. Lgs.
118/2011)

14,9% quota
per diritti non
patrimoniali
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Organismo
partecipato

Sede

Capitale
Sociale (€)

Capogruppo
diretta

% di partec.
Comune di
Treviso

Classificazione

CONSIGLIO DI
BACINO VENETO
ORIENTALE

Conegliano - Via
Veneto, 46

2.703.020 *

Comune di
Treviso

9,71%

Ente strumentale partecipato

FONDAZIONE IL
NOSTRO DOMANI
ONLUS

Silea (Tv) - Via C.
Marchesi 7/d

129.088,40 *

Comune di
Treviso

13,33%

Ente strumentale partecipato

CONSORZIO
ENERGIA VENETO

Verona - Via Antonio
Pacinotti, 4/b

1.010.063

Comune di
Treviso

0,09%

Ente strumentale partecipato

ASSOCIAZIONE
TEATRO STABILE
DEL VENETO
“CARLO GOLDONI”

Venezia - S. Marco,
4650/ B

211.743,55 *

Comune di
Treviso

12,20%

Ente strumentale partecipato

(art. 11-ter c. 2 D. Lgs.
118/2011)
(art. 11-ter c. 2 D. Lgs.
118/2011)
(art. 11-ter c. 2 D. Lgs.
118/2011)
(art. 11-ter c. 2 D. Lgs.
118/2011)

*Trattasi del fondo di dotazione e non del capitale sociale

Il perimetro di consolidamento del Gruppo Comune di Treviso, come sopra riportato, è invece
costituito dai seguenti enti:
Organismo
partecipato

Capogruppo
diretta

% di partecipazione

ACTT SERVIZI SPA

Comune di
Treviso

100,00%

FARMACIA
TREVIGIANA SPA

Comune di
Treviso

20,00%

CONTARINA SPA

Consiglio di
Bacino Priula

1,93%

ALTO TREVIGIANO
SERVIZI S.R.L.

Comune di
Treviso

8,82%

Proporzionale

Società partecipata (art. 11quinquies D. Lgs. 118/2011)

CONSIGLIO DI
BACINO PRIULA

Comune di
Treviso

1,93% quota per
diritti patrimoniali

consolidamento del "gruppo
intermedio" Priula /
Contarina

Ente strumentale
partecipato (art. 11-ter c. 2
D. Lgs. 118/2011)

Proporzionale

Ente strumentale
partecipato (art. 11-ter c. 2 D.

Comune di Treviso

Comune di
Treviso

ASSOCIAZIONE
TEATRO STABILE
DEL VENETO
“CARLO GOLDONI”

Comune di
Treviso

Classificazione

Integrale

Società controllata (art. 11quater c. 1 D. Lgs. 118/2011)

Integrale

Società controllata (art. 11quater c. 2 D. Lgs. 118/2011)

14,9% quota per
diritti non
patrimoniali
FONDAZIONE IL
NOSTRO DOMANI
ONLUS

Metodo di consolidamento

13,33%

consolidamento del "gruppo Società partecipata indiretta
intermedio" Priula /
(controllata dal Consiglio di
Contarina
Bacino Priula – ente
strumentale)

(n. 2 componenti / n.
15 totale componenti
del CdA)

12,20%

Lgs. 118/2011)

Proporzionale

Ente strumentale
partecipato (art. 11-ter c. 2 D.
Lgs. 118/2011)
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Si riportano di seguito le società/enti del perimetro, con breve descrizione delle attività svolte e la
classificazione dell’ente/società secondo le missioni del bilancio:
SOCIETA’/ENTE

ATTIVITA’

ACTT SERVIZI SPA

Gestione del patrimonio immobiliare di proprietà della
società medesima

MISSIONE DI RIFERIMENTO ai sensi
dell’art.14 del D.Lgs. 118/2011
Trasporti e diritto alla mobilità

Realizzazione e gestione di servizi pubblici affidati dagli
enti locali (servizi trasporto scolastico).
Fino al 2019 non sono stati affidati servizi dal Comune
di Treviso. Dal 1.1.2020 ha avuto effetto la fusione per
incorporazione della società Miani Park Srl in ACTT
Servizi SpA, a seguito della quale la società gestisce in
concessione il parcheggio Miani.
FARMACIA
TREVIGIANA SPA

Gestione farmacie comunali

ALTO TREVIGIANO Servizio idrico integrato
SERVIZI SRL

Tutela della salute
Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente

CONTARINA SPA

Servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani;

Sviluppo sostenibile e tutela del
servizio di manutenzione del verde/canali e fossati e territorio e dell'ambiente
servizio cimiteriale integrato per il tramite del Consiglio
di Bacino Priula

CONSIGLIO DI
BACINO PRIULA

Gestione associata di una pluralità di servizi ed attività Sviluppo sostenibile e tutela del
di rilievo comunale, tra cui, in primis, il servizio territorio e dell'ambiente
pubblico di gestione dei rifiuti urbani nonché il servizio
del verde pubblico ed il servizio cimiteriale integrato

FONDAZIONE IL
NOSTRO DOMANI
ONLUS

Gestisce servizi di assistenza sociale a favore di persone Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
svantaggiate (attività di utilità sociale)

ASSOCIAZIONE
TEATRO STABILE
DEL VENETO
“CARLO GOLDONI”

Produzione di spettacoli ed iniziative teatrali volte a Tutela e valorizzazione dei beni e delle
sostenere e diffondere i valori del teatro d’arte e di attività culturali
tradizione, nonché la commedia musicale.
Per il Comune di Treviso: gestione del teatro Comunale
"Mario del Monaco".

Sul punto, si precisa che tutta la spesa del Comune iscritta in bilancio è articolata in Missioni, che
rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici dell'Ente. Ad ogni Missione è attribuito un
contenuto, dettagliatamente riportato nel Glossario missioni/programmi recepito dal D. Lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii.. Pertanto, la spesa del Comune che ha come contropartita una società/ente del
perimetro può essere distribuita tra più missioni, a seconda della finalità ultima attribuita dalla stessa
e nel rispetto del Glossario. L'attribuzione univoca di una missione di bilancio ad una società non può
pertanto coincidere con la suddivisione della spesa nelle Missioni iscritte nel bilancio del Comune.
***
Si fornisce di seguito una breve descrizione delle relazioni tra il Comune di Treviso e le componenti
del Gruppo, nonché una sintesi degli indirizzi ed obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo
amministrazione pubblica.
ACTT Servizi SpA
La società ACTT Servizi SpA è stata costituita in data 29.12.2011 a seguito dell'approvazione da parte
del Consiglio comunale, con deliberazione di Consiglio comunale n. 26 del 25.5.2011, del progetto di
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scissione parziale proporzionale della società ACTT SpA con la costituzione di una nuova società. Detto
progetto prevedeva lo scorporo delle dotazioni patrimoniali e di servizi diversi dal trasporto pubblico
locale, facendoli confluire in una nuova società, avente lo scopo:


di gestire le proprie dotazioni patrimoniali, tra cui i cosiddetti “beni essenziali” del trasporto
pubblico locale”, per i quali la Società introita un canone di locazione;

 erogare servizi pubblici a favore degli enti locali, a seguito affidamento nelle forme di legge.
Dal 20.7.2018 il Comune di Treviso è socio unico, a seguito del recesso degli altri Comuni soci.
La società fino al 2019 non espletava servizi per il Comune di Treviso. A seguito dell’operazione di
fusione per incorporazione di Miani Park Srl in ACTT Servizi SpA, con effetto dall’1.1.2020, gestisce il
parcheggio ex Miani: si tratta di concessione della progettazione, costruzione e gestione del
parcheggio scambiatore Miani, disciplinata dalla convenzione rep. 12235 dell’11.12.2000 e atto
aggiuntivo rep. 12634 del 10.2.2005, della durata di 40 anni con decorrenza dal 2003; la convenzione
stabilisce, tra l'altro, le tariffe massime e le tariffe orarie medie che il concessionario deve applicare
nonché il corrispettivo a carico del Comune concedente (dal 2003 al 2014).
Con deliberazione consiliare n. 92 del 22.12.2014, è stato avviato un percorso di razionalizzazione del
Gruppo ACTT Servizi. Con il Piano del Sindaco di razionalizzazione delle partecipate adottato nel 2015,
e con deliberazioni consiliari di ricognizione straordinaria delle partecipazioni n. 37/2017 e di
ricognizione annuale n. 42/2018, n. 75/2019 e n. 60/2020, sono stati formulati indirizzi per detta
razionalizzazione, che prevedono la valorizzazione del parcheggio Miani e la liquidazione della Società
entro il 30.6.2022.
Farmacia Trevigiana SpA
La Società è stata costituita in data 14.12.1999 mediante trasformazione dell’Azienda Speciale
Farmacie Comunali, costituitasi in data 1.7.1997. A seguito dell'espletamento di procedure ad
evidenza pubblica, il Comune ha ceduto ad un socio privato, con contratti rispettivamente in data
24.12.2002 e 19.5.2006, la quota complessiva dell'80%.
Il servizio farmaceutico è disciplinato dalla L. 2 aprile 1968 n. 475, ed è stato classificato dalla
giurisprudenza amministrativa e contabile quale modalità gestoria "in nome e per conto" del
servizio sanitario nazionale e quindi "esercizio diretto di un servizio pubblico", sia quale servizio
pubblico locale.
Con scrittura privata in data 18.4.2000 prot. 26953, integrata con appendice n. 1 prot. 72670 in data
14 settembre 2005, è stata stipulata la convenzione per l’affidamento del servizio farmaceutico, in
base alla quale la società Farmacia Trevigiana SpA - ora società mista pubblico-privata - gestisce, per
la durata di 60 anni a partire dal 1° gennaio 2000, le seguenti farmacie oltre ad un dispensario
farmaceutico:
1. Farmacia "San Giuseppe"
2. Farmacia "San Liberale"
3. Farmacia "Luzzatti"
4. Farmacia "Eden Stiore"
5. Farmacia "San Antonino"
6. Farmacia "San Lazzaro"
7. Farmacia "Marconi".
La società gestisce inoltre farmacia SS. Quaranta sita in Borgo Cavour, ai sensi del contratto rep.
13442 stipulato in data 15.3.2019 che ha ad oggetto la concessione per anni 30 del servizio della
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predetta farmacia comunale, contestuale concessione dei locali siti in Borgo Cavour, esecuzione di
lavori strumentali di ristrutturazione, nonché fornitura dell’arredo funzionale al servizio.
Consiglio di Bacino Priula e sua controllata Contarina SpA
Riguardo al servizio rifiuti, trattandosi di servizio pubblico locale a rete, si richiamano le disposizioni
normative introdotte dalla L.R. Veneto n. 52 del 31.12.2012 (in vigore dall'1.1.2013), che prevede la
creazione di ambiti o bacini territoriali ottimali per la gestione integrata dei rifiuti, in una logica di
accorpamento delle gestioni separate, al fine di ottimizzare la qualità dei servizi (con differenziazioni
idonee a massimizzare l'efficienza del servizio), consentire economie di scala e minimizzare l’impatto
ambientale.
La Regione del Veneto con D.G.R.V. n. 13 del 21.1.2014 ha individuato i bacini territoriali di gestione
integrata dei rifiuti, e tra essi il bacino ottimale denominato "Destra Piave" coincidente con il
territorio dei Comuni aderenti al Consorzio Priula ed al Consorzio Treviso Tre.
Inoltre, la Regione del Veneto con D.G.R.V. n. 1117 dell'1.7.2014 ha approvato lo schema di
convenzione-tipo per la costituzione e il funzionamento dei Consigli di bacino.
In esito a diversi incontri, i rappresentanti degli Enti locali facenti parte dei due Consorzi ricadenti nel
bacino "Destra Piave" hanno convenuto di costituire il Consiglio di bacino denominato "PRIULA".
Ai sensi dell’art. 4, comma 5 della citata L.R. n. 52/2012, in data 1.7.2015 è stato costituito il Consiglio
di bacino per il servizio rifiuti denominato “CONSIGLIO DI BACINO PRIULA” per l’ambito cui
appartiene il Comune di Treviso, mediante integrazione dei pre-esistenti Enti Responsabili di bacino,
Consorzi Priula e Treviso Tre (approvazione dell’integrazione con Assemblee consortili in data
15.1.2015 e atto di integrazione tra i due Consorzi stipulato in data 29.6.2015): dall'1.7.2015,
pertanto, detto Ente è subentrato ad ogni effetto di legge nei rapporti giuridici già facenti capo ai
Consorzi pre-esistenti, compresi i rapporti con la società controllata e gestore in-house dei servizi,
Contarina S.p.A.
Il servizio rifiuti nel territorio comunale ha ad oggetto la raccolta differenziata porta a porta e la
tariffazione puntuale, a regime dal 2014.
Inoltre, il Consiglio di Bacino Priula è affidatario del servizio cimiteriale integrato e servizio di
cremazione: in data 2.9.2013 è stata sottoscritta la convenzione tra il Comune e il Consorzio Priula
(ora Consiglio di bacino Priula) per la gestione del servizio cimiteriale integrato e del servizio di
cremazione, che prevede la concessione del servizio, per una durata di anni 15.
Il Consiglio di bacino è affidatario altresì del servizio manutenzione verde pubblico: in data 2.9.2013
era stata sottoscritta la convenzione tra il Comune e il Consorzio Priula (ora Consiglio di bacino Priula)
per la gestione associata del servizio manutenzione verde e canali e fossati, per la durata di anni 5;
essa è stata oggetto di proroga fino al nuovo affidamento di cui alla deliberazione di Consiglio
comunale n. 75 del 21.12.2020, con la quale il Comune ha aderito al servizio di gestione integrata del
verde pubblico e dei canali cittadini proposto dal Consiglio di Bacino Priula, approvando una
convenzione ex art. 30 TUEL, fino al 31/12/2030.
Tutti i servizi sono svolti per il tramite della controllata Contarina SpA.
Consiglio di Bacino Veneto Orientale
Trattasi dell’Ente di governo del servizio idrico integrato, avente personalità giuridica di diritto
pubblico costituito tra gli enti locali compresi nell’ambito territoriale ottimale del servizio idrico
integrato “Veneto Orientale”, mediante sottoscrizione della convenzione prot. n. 52270 rep. 13248
del 29.5.2013.
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Come stabilito dalla predetta convenzione, il Consiglio di bacino ha lo scopo di organizzare ed affidare
il servizio idrico integrato nonché di svolgere le funzioni di programmazione e di controllo della
gestione del servizio medesimo.
Il Consiglio di bacino ai sensi dell’art. 6 della L.R. 27.4.2012 n. 17 è subentrato in tutte le obbligazioni
attive e passive della soppressa Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale "Veneto orientale".
Con convenzione stipulata il 3.2.2010 l'allora citata Autorità d'ambito Territoriale Ottimale "Veneto
orientale" ha affidato il servizio idrico integrato fino al 31.12.2038 alla società, in house providing,
Alto Trevigiano Servizi S.r.l., società partecipata dal Comune di Treviso e dagli altri comuni ricompresi
nell’ambito.
Con delibera n. 11 del 28.6.2016 il Consiglio di Bacino Veneto Orientale ha approvato l'atto di
adeguamento della suddetta convenzione, al fine di renderla conforme alle disposizioni, laddove
compatibili, della convenzione tipo approvata dall’Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Servizio
idrico (AEEGSI) con deliberazione n. 656/2015/R/IDR. Nel provvedimento si è dato atto della
conformità alla normativa dell'affidamento in house providing ad ATS Srl.
L’ente appartiene al Gruppo “Comune di Treviso” ma non al perimetro di consolidamento in base
all’applicazione del principio “dell’irrilevanza”. Come già accennato, il CBVO ha espresso
l’orientamento di non rientrare nel consolidamento dei conti.
Alto Trevigiano servizi Srl
Con provvedimento di Consiglio comunale n. 31 del 20.4.2007 il Comune di Treviso ha deliberato di
aderire alla società "Alto Trevigiano Servizi S.r.l.", approvando lo Statuto sociale; la Società è stata
costituita in data 6.7.2007.
Si tratta della società affidataria in house providing del servizio idrico integrato: ai sensi del D. lgs.
03/04/2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" esso è costituito dall'insieme dei servizi pubblici
di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle
acque reflue; si tratta di servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica, al quale si applicano le
disposizioni dell'art. 3-bis del D.L. 138/2011, convertito in L. 148/2011, che dispone che le Regioni ne
organizzino lo svolgimento definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e
omogenei (di dimensione di norma non inferiore a quella del territorio provinciale), tali da consentire
economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio, e istituendo o
designando gli enti di governo degli stessi. I predetti enti esercitano le funzioni di organizzazione dei
servizi, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di
competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo.
Con convenzione stipulata il 3.2.2010 l'Autorità d'ambito Territoriale Ottimale "Veneto orientale"
(ora Consiglio di bacino Veneto Orientale) ha affidato alla società A.T.S., in house providing, fino al
31.12.2038, il servizio idrico integrato.
Con delibera n. 11 del 28.6.2016 il Consiglio di Bacino Veneto Orientale ha approvato l'atto di
adeguamento della predetta convenzione al fine di renderla conforme alle disposizioni, laddove
compatibili, della convenzione tipo approvata dall’Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Servizio
idrico (AEEGSI) con deliberazione n. 656/2015/R/IDR. Nel provvedimento si è dato atto della
conformità alla normativa dell'affidamento in house providing ad ATS Srl.
In data 29.7.2017 la società ATS Srl ha incorporato le società Servizi Integrati Acqua Srl e Schievenin
Alto Trevigiano Srl. A seguito della fusione, la partecipazione del Comune è scesa dal 9,85% all’8,82%.
Riguardo alla quotazione, la società ha trasmesso parere legale (nota in atti prot. 129705 del
4.11.2016) ai sensi del quale la Società viene classificata quale società emittente strumenti finanziari
quotati in mercati regolamentati. Il procedimento di quotazione, iniziato nel novembre 2015 con atto
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di emissione di obbligazioni (atto a rogito notarile assunto in data 27.11.2015, con iscrizione nel
registro imprese in data 14.12.2015), si è concluso il 22.1.2016.
Si informa in proposito che con nota del 3.4.2019 ATS ha comunicato di aver promosso, unitamente
ad altre società gestori del servizio idrico integrato, ricorso al TAR Lazio per l’annullamento
dell’orientamento del MEF del 22.6.2018 avente per oggetto la nozione di mercato regolamentato
contenuta nella definizione di società quotata di cui all’art. 2 TUSP.
Consorzio CEV
Si tratta di un consorzio al quale il Comune ha aderito in data 1.4.2004. Ai sensi dello Statuto, è
costituito da soli enti pubblici e non è ammessa la partecipazione al Consorzio di enti che comportino
la partecipazione diretta o indiretta di privati. Il Consorzio non ha scopo di lucro. Esso si propone di
coordinare l’attività dei consorziati e di migliorare la capacità produttiva e l’efficienza fungendo da
organizzazione comune per l’attività di acquisto, approvvigionamento, distribuzione, erogazione,
vendita e ripartizione tra i consorziati stessi di ogni fonte di energia, anche mediante la stipulazione di
contratti di fornitura per conto dei consorziati, nonché la prestazione di servizi funzionali
all’ottimizzazione dell’utilizzo di fonti energetiche, anche mediante sistemi di economia circolare. Il
Consorzio svolge le funzioni relative ai procedimenti di acquisizione di lavori, beni e servizi per i
consorziati.
Con deliberazione di Giunta comunale n. 91 del 23.3.2011, l’Amministrazione comunale ha aderito
all'iniziativa denominata "1000 tetti fotovoltaici su 1000 scuole" proposta dal C.E.V; con DGC nn. 349
e 350 in data 27.7.2011 sono stati approvati gli schemi di accordo con il C.E.V., sottoscritti in data
14.11.2011, per l’installazione degli impianti fotovoltaici nei plessi scolastici comunali.
In attuazione alle succitate delibere, il Comune aveva affidato al Consorzio CEV - fino al 30.4.2020 - la
fornitura di energia elettrica per 12 utenze relative ad impianti fotovoltaici presso istituti scolastici.
Con nota ns. prot. 29302 del 27.02.2020 il Consorzio C.E.V. ha comunicato che “la nuova procedura di
gara espletata dal Consorzio CEV, relativamente alla fornitura di energia elettrica certificata verde e
servizi connessi per i Consorziati, è andata deserta a causa delle gravose condizioni economiche
imposte dalla normativa in essere, che richiede offerte inferiori di almeno il 3% rispetto ai migliori
corrispettivi assicurati da CONSIP. La proroga tecnica dell’attuale Accordo Quadro scadrà il 30 aprile
2020 e il CEV provvederà quanto prima a ribandire la gara”. Pertanto, la fornitura per i periodi
1.5.2020 – 30.4.2021 e 1.5.2021 – 31.3.2022 è stata affidata ad Enel Energia S.p.A., nell'ambito della
convenzione Consip.
L’ente appartiene al Gruppo “Comune di Treviso” ma non al perimetro di consolidamento in base
all’applicazione del principio dell’“irrilevanza”.
Fondazione Il Nostro Domani Onlus
Si tratta di una Onlus costituita su iniziativa del Coordinamento Provinciale Associazioni Handicappati,
del Comune di Treviso, dell’Associazione Comuni della Marca Trevigiana e di varie banche di credito
cooperativo. Il Comune ha apportato in sede di costituzione, in data 29.10.1998, il 10% del fondo di
dotazione.
La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità di solidarietà sociale nell’ambito della
comunità locale. In particolare gestisce e sostiene servizi di assistenza sociale a favore di persone
svantaggiate e promuove iniziative analoghe di associazioni di volontariato e cooperative sociali
anche con il reperimento di risorse, da destinare a servizi e strutture residenziali e semiresidenziali
alternativi all’Istituzionalizzazione, con particolare riferimento alle persone di cui all’art. 3 della legge
n. 104/1992.
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Ha realizzato la costruzione, grazie a varie donazioni, di cinque piccole residenze di 20 posti ciascuna
e le gestisce, anche in collaborazione con alcune cooperative sociali, in convenzione con le Aziende
Sanitarie.
Le Case (in comunità distinte e omogenee secondo le diverse tipologie di ospiti) sono destinate a
disabili fisici, psichici, psichiatrici e ai soggetti con problematiche del comportamento (non vengono
accolte persone che hanno bisogno di interventi prevalentemente sanitari). Lo scopo è ricreare un
contesto familiare e favorire lo scambio e l’integrazione con il territorio, specialmente con il
volontariato locale e i gruppi giovanili.
I fondi necessari sono stati raccolti attraverso lasciti e donazioni di privati e famiglie, contributi
regionali e comunali ecc.
Il Comune non ha affidato servizi alla Fondazione ma eroga contributi a fronte di specifiche iniziative.
Associazione Teatro Stabile del Veneto “Carlo Goldoni”
Il Teatro Stabile del Veneto “Carlo Goldoni” è stato fondato nel 1992. Soci fondatori sono la Regione
Veneto, il Comune di Venezia, il Comune di Padova. Si sono poi aggiunti altri enti, tra i quali, nel 2019,
il Comune di Treviso.
L'Associazione, che non ha scopo di lucro, persegue le finalità di: a) progettazione e produzione di
spettacoli e iniziative teatrali con particolare riferimento al Veneto volte a sostenere e diffondere i
valori del teatro d'arte e di tradizione, nonché la commedia musicale; b) programmazione nei teatri
sedi stabili dell'Associazione nonché, previa convenzione, in altri teatri e spazi agibili, con particolare
indirizzo al teatro regionale veneto d'arte e di tradizione, nonché al teatro nazionale ed europeo; c)
formazione, aggiornamento e perfezionamento dei quadri artistici e tecnici; d) valorizzazione di nuovi
talenti e il sostegno alla drammaturgia contemporanea; e) diffusione della cultura teatrale presso il
pubblico di ogni età e fascia sociale; f) sostegno dell'attività di ricerca e di sperimentazione, anche in
collaborazione con le Università, nonché alle connesse attività editoriali; g) gestione dei teatri agibili,
ivi comprese le sedi stabili, in forma convenzionata e alla condizione che non vengano a costituirsi
oneri aggiuntivi per il bilancio dell'Associazione; h) collaborazione con gli enti pubblici per la
celebrazione di eventi di rilievo culturale, regionale e nazionale.
Fin dalla fondazione l’Associazione Teatro Stabile del Veneto “Carlo Goldoni gestisce il Teatro Goldoni
di Venezia e il Teatro Verdi di Padova e dal 2019 gestisce anche il Teatro Mario Del Monaco di
Treviso, ampliando la sua proposta culturale anche alla lirica e ai concerti di musica classica. Dal
3.7.2019 il Comune riveste infatti la qualità di "socio ordinario". Si elencano di seguito i
provvedimenti e le convenzioni per l’affidamento delle attività.
Con DGC n. 203 del 30.7.2019 la Giunta ha preso atto degli indirizzi per l’affidamento della gestione
del teatro comunale al Teatro Stabile del Veneto “Carlo Goldoni”, per l’organizzazione e la gestione
delle attività culturali del teatro, in esclusiva per la prosa e la danza dal 02.08.2019 e fino al
31.12.2021, prorogabile per un ulteriore triennio.
Con DGC n. 48 del 23.2.2021 la Giunta comunale ha deliberato di prorogare la convenzione con il
Teatro Stabile del Veneto per la gestione del Teatro Comunale Mario del Monaco, con scadenza
31.12.2021, per un ulteriore triennio, ovvero fino al 31.12.2024, in virtù del rapporto di fattiva
collaborazione instaurato con il Teatro Stabile del Veneto che ha permesso il rilancio del Teatro Mario
del Monaco e delle attività culturali cittadine. I rapporti sono regolati dalla convenzione prot. n.
117036 del 05.8.2019.
Detta convenzione stabilisce che “Il Teatro Stabile si rende disponibile altresì a produrre e gestire
l’attività del Teatro di Tradizione, con annessa la stagione lirica, in nome e per conto del Comune di
Treviso, con modalità che saranno definite da una convenzione specifica”.
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Con DGC n. 295 del 15.10.2019 il Comune di Treviso si è avvalso della collaborazione del TSV per la
realizzazione della stagione lirica al Teatro Comunale Mario del Monaco per il 2019 ed il 2020. In data
16.11.2019 con atto prot. 1717968 è stata sottoscritta la convenzione per la gestione della predetta
attività. Con DGC n. 73 del 31.3.2020 è stato approvato il programma della stagione lirica e
concertistica al Teatro Mario del Monaco per l’anno 2020, ed il Comune ha deliberato di avvalersi
della collaborazione del TSV per la realizzazione della Stagione Lirica per l’anno 2020, approvando lo
schema di convenzione, inviata per la sottoscrizione in data 15/04/2020 prot. 47890. Con DGC n. 414
del 29 dicembre 2020 è stata approvata la programmazione della stagione lirica e concertistica al
Teatro dal Monaco per l’anno 2021, da presentare al MIBACT per l’ottenimento del contributo FUS e
con DGC 30 del 9.2.2021 è stata affidata al TSV la collaborazione per la realizzazione della stagione
lirica per l'anno 2021, approvando lo schema di convenzione, sottoscritta in data 12/04/2021 prot.
555515.
Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica
Con deliberazione n. 68 del 18.12.2019, è stato approvato il Documento unico di programmazione
2020-2023 (DUP), contenente la “Situazione attuale delle società partecipate e valutazioni di merito.
Indirizzi ed obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica”. Tale
documento, nel fornire un quadro completo dello stato di fatto di società / enti partecipati dal
Comune, contiene altresì gli indirizzi e gli obiettivi che il Consiglio comunale ha formulato.
La gestione delle partecipazioni nell’anno 2020 ha pertanto tenuto conto degli indirizzi espressi con
l’atto di programmazione suindicato nonché degli ulteriori provvedimenti, di seguito citati, compresa
la ricognizione delle società partecipate, con i quali sono stati approvati indirizzi ed obiettivi degli
organismi partecipati.
In sintesi, gli indirizzi hanno avuto ad oggetto il monitoraggio della gestione e la sua economicità,
l’individuazione di obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento ai sensi dell’art. 19
TUSP, il consolidamento dei conti, l’attuazione della normativa anticorruzione.
In particolare:
Monitoraggio dell’andamento della gestione degli organismi partecipati:
si premette che le disposizioni di cui agli artt. 147-quater e quinquies del Testo unico degli enti locali
(TUEL) hanno introdotto il controllo sugli effetti prodotti dai risultati di gestione degli organismi
partecipati sul bilancio dell’ente e l’art. 21 del Testo Unico in materia di società a partecipazione
pubblica (TUSP) ha stabilito che, in caso di risultato di esercizio negativo, l’ente partecipante è
obbligato ad accantonare nell’anno successivo, in apposito fondo vincolato, un importo pari al
risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di
partecipazione.
Ai fini del monitoraggio della gestione delle partecipate, l’Ufficio Partecipazioni ha acquisito nel 2020
i bilanci dell’esercizio 2019 degli organismi partecipati e le relazioni semestrali 2020, con evidenza del
risultato infrannuale conseguito. Gli esiti dell’andamento della gestione 2019 e del primo semestre
2020 sono stati riassunti nel report prot. 169300 del 16.12.2020; i bilanci 2020 sono stati esaminati
nel primo semestre 2021. Detti bilanci, unitamente alle relazioni semestrali 2021, saranno oggetto
anche di apposito report a fine anno 2021.
Per ogni seduta assembleare, compresa quella di approvazione dei bilanci degli organismi partecipati,
l’Ufficio Partecipazioni ha redatto una relazione per il rappresentante del Comune in assemblea dei
soci, utile per l’espressione del voto.
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Nel 2020 le società/enti strumentali ricompresi nel Gap e nel perimetro di consolidamento hanno
conseguito utili di gestione o il pareggio di bilancio (quest’ultimo conseguito dall’Associazione Teatro
stabile del Veneto).
Individuazione, per le società in controllo pubblico, di obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul
complesso delle spese di funzionamento, ai sensi dell’art. 19 del TUSP:
l’art. 19 del TUSP (commi 5 e 6) prevede che le amministrazioni pubbliche socie delle società in
controllo pubblico fissino, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul
complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, tenendo conto del
settore in cui ciascun soggetto opera. Le società a controllo pubblico garantiscono il concreto
perseguimento degli obiettivi tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso di
contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello.
Ciò premesso, con delibera di Giunta comunale n. 120 del 26.5.2020 sono stati definiti nuovi obiettivi
specifici sul complesso delle spese di funzionamento per la società controllata ACTT Servizi SpA,
anche sulla base degli esiti del monitoraggio di quelli stabiliti con delibera di Giunta comunale n.
72/2018 e tenuto conto delle concrete prospettive operative. A tal fine sono stati adottati:
-

le Linee guida in materia di spese di funzionamento con cui sono stati individuati i principi cui la
società in controllo pubblico ACTT Servizi SpA deve attenersi per il contenimento delle spese di
funzionamento;

-

gli Obiettivi specifici ad ACTT Servizi SpA in materia di spese di funzionamento per il biennio 20202021, tenuto conto del settore in cui essa opera e degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale
con DCC n. 75/2019, in un’ottica di efficienza e razionalizzazione della spesa.

Gli obiettivi puntano alla razionalizzazione della spesa mediante la fissazione di target sui costi e sul
risultato economico, e all’efficienza della gestione (con particolare riferimento al personale, agli
incarichi, all’acquisto di beni e servizi) mediante l’adozione di regole analoghe a quelle in vigore per
l’ente controllante. Sono stati individuati i seguenti obiettivi specifici da conseguire nel biennio 20202021:
1. contenimento dei costi (spese di funzionamento) determinato nella percentuale del 55% rapportata
al valore della produzione;
2. risultato economico non negativo.
Detti obiettivi, stabiliti per gli anni 2020-2021, si concluderanno con l'approvazione del bilancio della
società dell’esercizio 2021, entro il primo semestre 2022.
Per quanto riguarda il bilancio esercizio 2020, approvato il 7.6.2021:
1. il risultato economico è positivo;
2. contenimento dei costi: la percentuale è stata del 51% (<55%) sul Valore della produzione, e quindi
in linea con gli obiettivi.
Ai fini del monitoraggio esercizio 2021, la società ha trasmesso il budget al 30.6.2021; si è in attesa di
acquisire il budget per l’intero esercizio 2021, con un report di avanzamento/scostamento come
stabilito con DGC 120/2020.
Si riportano di seguito anche gli indirizzi espressi a Farmacia Trevigiana SpA, società ricompresa nel
GAP e nel perimetro del bilancio consolidato 2020:
ai sensi dell’art. 11 c. 16 del TUSP, con la citata DGC n. 120/2020 la Giunta ha deliberato di proporre,
pur in attesa dell’emanazione del decreto sugli indicatori dimensionali delle società di cui all’art. 11 c.
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6 del TUSP, la convocazione dell’Assemblea dei soci, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2367 C.C. e
dallo statuto della società, ponendo all’ordine del giorno le seguenti misure:
-

rispetto del limite dei compensi massimi degli organi societari (intesi nella loro composizione
complessiva, comprendente amministratori/sindaci nominati sia dal Comune che dal socio
privato), dirigenti e dipendenti, come saranno definiti dal decreto in argomento;

-

commisurazione della parte variabile della remunerazione ai risultati di bilancio raggiunti dalla
società nell’esercizio precedente e, in caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità
dell’amministratore, la mancata corresponsione della parte variabile;

-

divieto di corrispondere ai dirigenti “indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori
rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o
accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell’art. 2125 del codice civile”.

In esecuzione a quanto sopra, è stata richiesta dal Comune, con nota prot. 67260 del 5.6.2020, la
convocazione di un'Assemblea dei soci con l’ordine del giorno suindicato. L’Assemblea dei soci
tenutasi il 29.4.2021 ha ritenuto che la richiesta del Comune non possa trovare, allo stato,
applicazione per tutti i componenti degli organi sociali, ma debba essere limitata ai rappresentanti del
Comune.
Per quanto riguarda le altre società del GAP e del perimetro, ovvero A.T.S. Srl e Contarina SpA:
-

A.T.S. Srl (società In house providing totalmente pubblica) ha dichiarato di aver emesso strumenti
finanziari quotati in mercati regolamentati, ritenendosi pertanto esclusa dal perimetro applicativo
del TUSP – salvo alcune disposizioni espressamente previste - e pertanto alla stessa non è
applicabile l’art. 19 in oggetto. Come già precisato, la società ha promosso, unitamente ad altre
società gestori del servizio idrico integrato, ricorso al TAR del Lazio per l’annullamento
dell’orientamento del MEF del 22.6.2018 avente ad oggetto la nozione di “mercato
regolamentato” contenuta nella definizione di società quotata di cui all’art. 2 TUSP;

-

Contarina SpA (società in house providing, detenuta per il tramite del Consiglio di bacino Priula
che la controlla al 100%): il Consiglio di Bacino Priula ha adottato il provvedimento di cui all’art. 19
TUSP con delibera n. 9 del 6.5.2019, approvando gli obiettivi specifici di spesa di cui all’atto di
“Definizione degli obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il
personale della società Contarina SpA, la cui efficacia è riferita alle annualità 2020-2022”,
finalizzato a fissare gli obiettivi pluriennali da trasfondere negli atti societari, tra i quali i budget e i
piani investimenti futuri aventi carattere programmatorio delle spese di funzionamento della
Società. Il relativo monitoraggio è effettuato dal Consiglio di bacino Priula.
Consolidamento dei conti:

nell’anno 2020 è stata espletata sia attività volta alla redazione del bilancio consolidato dell’esercizio
2019, sia attività per la redazione bilancio consolidato dell’esercizio 2020.
Per il bilancio consolidato 2019, si richiamano le deliberazioni:
 di Giunta comunale n. 390 del 17.12.2019 con sono stati approvati l'elenco del Gruppo "Comune di
Treviso", l’elenco degli enti e società ricompresi nel perimetro di consolidamento, e le linee guida
per la redazione del bilancio consolidato dell’esercizio 2019;
 di Consiglio comunale n. 53 del 30.11.2020 con la quale è stato approvato il bilancio consolidato
relativo all'esercizio 2019.
La Fondazione Il Nostro domani onlus è stata esclusa dal consolidamento 2019 per mancato invio
della documentazione nei termini utili per l’approvazione del bilancio.
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Per il bilancio consolidato 2020 si richiama la già citata deliberazione di Giunta comunale n. 375 del
15.12.2020 con cui sono stati approvati l'elenco del Gruppo "Comune di Treviso", l’elenco degli enti e
società ricompresi nel perimetro di consolidamento, e le linee guida per la redazione del bilancio
consolidato 2020.
Tutte le società/enti ricompresi nel perimetro hanno trasmesso le informazioni e di dati necessari per
consolidamento dei conti, anche a seguito di una stretta interlocuzione con i referenti degli
organismi, in un’ottica di collaborazione, coordinamento e confronto continui.
Attuazione della normativa in materia di anticorruzione:
con deliberazione di Giunta comunale n. 5 del 21.1.2020 il Comune di Treviso ha adottato il Piano
Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2020-2022, che contiene la misura M17
denominata “Monitoraggio sull’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione
e trasparenza da parte delle società in controllo pubblico del Comune di Treviso e delle società ed altri
enti di diritto privato partecipati dal Comune di Treviso”. Essa ha individuato per l’anno 2020 le
misure per gli organismi partecipati ai sensi delle linee guida ANAC n. 1134/2017 “Nuove linee guida
per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte
delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e
dagli enti pubblici economici”.
Nel corso dell’anno 2020 è stato espletato il monitoraggio sull’attuazione della misura da parte degli
organismi partecipati interessati. In particolare, da detto monitoraggio è emerso che la controllata
ACTT Servizi SpA non risultava in linea con quanto richiesto dalle citate Linee Guida. Pertanto, tenuto
conto della struttura dell’assetto organizzativo della società che non le consentiva di nominare un
RPCT e delle indicazioni fornite dalla delibera ANAC n. 1064 del 13.11.2019, il Comune ha inserito nel
proprio Piano triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza 2021-2023 (PTPCT),
approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 84 del 30.3.2021, misure di prevenzione relative
all’attività di codesta Società.
Infine, riguardo alla ricognizione delle società partecipate ai sensi dell’art. 20 TUSP e gli indirizzi
espressi in tal sede, si rinvia da ultimo ai provvedimenti di Consiglio comunale n. 75/2019 e n.
60/2020. Per quanto riguarda le società a partecipazione diretta ricomprese nel perimetro del
consolidato 2020 (ACTT Servizi SpA, Farmacia Trevigiana SpA, A.T.S. Srl), con i predetti provvedimenti
è stato approvato il mantenimento delle partecipazioni nelle società Farmacia Trevigiana SpA ed
A.T.S. Srl, mentre è stata ricompresa nel Piano di riassetto la controllata ACTT Servizi SpA: la sua
liquidazione è stata confermata entro il 30.06.2022 e sono stati formulati indirizzi per la
valorizzazione del parcheggio Miani, dei beni di proprietà e per la dismissione della partecipazione
detenuta in Fap Autoservizi. In attuazione al percorso di razionalizzazione ACTT Servizi SpA:
- ha deliberato in data 23.10.2019 la fusione per incorporazione di Miani Park Srl, con effetto
dall’1.1.2020;
- ha dismesso il servizio di trasporto scolastico ed il parco automezzi.
- ha dismesso la partecipazione nella società Parcheggio Piazza della Vittoria Srl;
- ha avviato attività prodromiche alla dismissione di FAP Autoservizi, tuttora in corso (da ultimo, la
società ha pubblicato il bando del 13.8.2021 per la vendita della quota Fap, con scadenza
13.10.2021).
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Circa la valorizzazione del parcheggio, la società si è adoperata per la ricerca di soggetti interessati
allo sviluppo di nuove attività, finora senza esito positivo. Infatti l’emergenza sanitaria, oltre a
causare un’ulteriore contrazione degli introiti da parcheggio che si aggiunge a quella derivante dal
ridimensionamento dell’attività del vicino tribunale, ha influito notevolmente sui settori economici i
cui operatori potevano essere interessati ad investimenti in attività/servizi presso il Miani Park.
Il monitoraggio dell’attuazione degli indirizzi per il 2021 è in corso di espletamento.
***
Spese del personale
Si riporta di seguito una tabella che evidenzia le spese di personale utilizzato a qualsiasi titolo e con
qualsivoglia tipologia contrattuale da ciascuno dei componenti del Gruppo appartenenti altresì al
perimetro di consolidamento:
Organismo partecipato

Capogruppo diretta

Spese per il personale

COMUNE DI TREVISO

-

ACTT SERVIZI SPA

Comune di Treviso

€ 0,00

FARMACIA TREVIGIANA SPA

Comune di Treviso

€ 2.172.639,00

ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL

Comune di Treviso

€ 14.198.450,00

CONSIGLIO DI BACINO PRIULA

Comune di Treviso

€ 638.101,00

CONTARINA SPA

Consiglio di Bacino Priula

ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE DEL VENETO

Comune di Treviso

€ 3.376.215,17

FONDAZIONE IL NOSTRO DOMANI ONLUS

Comune di Treviso

€ 1.379.025,00

TOTALE

€ 17.240.857,41

€ 30.213.990,00

€ 69.219.277,58

* dalla relazione sulla gestione - rendiconto 2020 - relativo ai limiti di spesa del personale

Gli importi indicati nella tabella soprariportata rappresentano la complessiva “spesa di personale
utilizzato a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale” da ogni singolo componente del
gruppo. L’importo complessivo della spesa differisce dal costo del personale del conto economico
consolidato per la metodologia di calcolo.
Mentre la spesa del personale di cui alla tabella soprariportata rappresenta il 100% della spesa
sostenuta da ogni singolo componente del gruppo, il costo del personale riportato nel conto
economico consolidato è calcolato applicando il metodo di consolidamento proporzionale o
integrale. Inoltre, la spesa del personale di cui alla tabella soprariportata comprende “qualsivoglia
tipologia contrattuale” e tutti gli oneri connessi, coerentemente con il calcolo della spesa del
personale adottato dal Comune al fine di addivenire ad un calcolo omogeneo per tutti i componenti
del Gruppo. II costo del personale consolidato invece è quello risultante dalla somma dei valori
riportati nei singoli bilanci.
Incidenza dei ricavi
Ai sensi del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, allegato 4/4 al d. Lgs.
118/2011, per valutare l’effetto delle esternalizzazioni è necessario riportare in nota integrativa
l’elenco dei componenti del gruppo ricompresi nel bilancio consolidato con l’indicazione per ciascuno
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“dell’incidenza dei ricavi imputabili alla controllante rispetto al totale dei ricavi propri, comprensivi
delle entrate esternalizzate”.
È stata pertanto elaborata la seguente tabella che rappresenta, per ciascun componente del gruppo,
l’incidenza delle esternalizzazioni effettuate dal Comune alle società/enti del gruppo; in particolare,
sono indicati i ricavi da tariffa conseguiti nei confronti degli utenti dei servizi pubblici attribuibili al
Comune, rispetto al totale dei componenti positivi della gestione di ogni singola società/ente.

incidenza
(% ricavi da tariffa
Totale componenti positivi della Ricavi da tariffa (esternalizzati
gestione
alle società/enti) attribuibili al
Comune di Treviso
COMUNE DI TREVISO
ACTT SERVIZI SPA
FARMACIA TREVIGIANA SPA
ALTO TREVIGIANO SERVIZI
SRL
CONSIGLIO DI BACINO
PRIULA
CONTARINA SPA *
ASSOCIAZIONE TEATRO
STABILE DEL VENETO
FONDAZIONE IL NOSTRO
DOMANI ONLUS
totale

attribuibili al Comune
di Treviso su totale
componenti della
gestione di ogni
componente)

€
€
€

81.038.769,55
530.640,67
11.021.804,00

€
€

57.678,69
10.056.202,00

10,87%
91,24%

€

73.726.970,00

€

8.989.228,80

12,19%

€

1.452.729,00

€

870.125,80

59,90%

€

65.375.424,32

€

11.400.081,40

17,44%

€

7.691.399,15

€

343.716,05

4,47%

€

3.147.354,00

€

€

243.985.090,69

€

31.717.032,74

0,00%
13,00%

* Sono stati utilizzati i dati consuntivi 2020 relativi alla gestione rifiuti comunicati con nota prot. 44974 del 22.3.2021 e
relativi alla ripartizione dei costi (non ricavi) tra i vari comuni (costo di gestione ciclo integrato rifiuti = ricavi da tariffa =
65.375.424,32)

Alla luce di quanto sopra, si può affermare che le esternalizzazioni incidono per il 13,00% rispetto al
totale dei ricavi del Comune comprensivi di quelli attribuibili al Comune per effetto delle
esternalizzazioni stesse.
Ripiano perdite
Il Comune di Treviso non ha ripianato direttamente perdite attraverso conferimenti o altre operazioni
finanziarie.
4. I criteri di valutazione applicati
Il Principio contabile applicato, al punto 4.1 evidenzia che “è accettabile derogare all’obbligo di
uniformità dei criteri di valutazione quando la conservazione di criteri difformi sia più idonea a
realizzare l’obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta. In questi casi, l’informativa
supplementare al bilancio consolidato deve specificare la difformità dei principi contabili utilizzati e i
motivi che ne sono alla base”.
Rispetto all’indicazione riportata, l’Amministrazione ha ritenuto opportuno mantenere i criteri di
valutazione adottati da ciascun soggetto ricompreso nel perimetro di consolidamento, in
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considerazione dell’elevata differenziazione operativa dei componenti del gruppo e del rischio che,
applicando criteri di valutazione comuni, si perdessero le caratteristiche economiche dei singoli
soggetti appartenenti al gruppo stesso.
Si rimanda alla tabella riepilogativa riportata nell’Allegato a), per il riscontro dei criteri di valutazione
applicati dai singoli enti ricompresi nel perimetro di consolidamento del GAP Comune di Treviso.
Si precisa che qualora le direttive di consolidamento impartite dall’Ente capogruppo non fossero
state rispettate dai singoli componenti del perimetro, l’Ente stesso si è riservato di operare, sulla base
della documentazione in suo possesso, la riclassificazione del bilancio dei soggetti inadempienti
nonché l’elaborazione di tutte le rettifiche di pre-consolidamento qualora necessarie.
Si fa presente, in ogni caso, che nel Documento 12 dei “Principi di vigilanza e controllo dell’Organo di
revisione degli Enti locali” – “Controlli sul bilancio consolidato” pubblicato dal Consiglio nazionale dei
Dottori commercialisti ed Esperti contabili viene precisato che “L’identificazione delle operazioni
infragruppo ai fini dell’eliminazione e dell’elisione dei relativi dati contabili è effettuata sulla base
delle informazioni trasmesse dai componenti del gruppo. L’Organo di revisione dell’ente capogruppo
non è tenuto, in nessun caso, a valutare la conformità della documentazione trasmessa dai diversi
componenti dell’area di consolidamento rispetto ai bilanci e rendiconti degli stessi, così come non vi è
tenuto l’ente capogruppo, in quanto la conformità in questione costituisce una responsabilità dei soli
componenti da consolidare”.

5. Variazioni rispetto all’anno precedente
Si premette che, come indicato al paragrafo 2 “Il Percorso per la predisposizione del bilancio
consolidato del “Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Treviso”, rispetto al bilancio
consolidato 2019, sono variati sia il “Gruppo Comune di Treviso" (GAP) sia il perimetro di
consolidamento, poiché:
- È stata cancellata dal registro delle Imprese in data 27.7.2020 la società Treviso Mercati SpA, che
faceva parte del GAP ma non del perimetro del bilancio consolidato 2019;
- È stata cancellata dal registro delle Imprese in data 30.12.2019 la società Miani Park Srl, che faceva
parte sia del GAP che del perimetro del bilancio consolidato 2019, a seguito fusione per
incorporazione in ACTT Servizi SpA con effetti dall’1.1.2020.
Si deve però evidenziare che dette variazioni non hanno inciso sulla consistenza delle voci dell’attivo
e del passivo del bilancio consolidato 2020 rispetto al 2019, in quanto l’attivo ed il passivo della
società Miani Park Srl sono stati incorporati in ACTT Servizi SpA, e la società Treviso Mercati SpA
faceva parte del GAP ma non del perimetro di consolidamento 2019 (per “irrilevanza”).
Inoltre, la Fondazione Il nostro Domani Onlus, che era stata inclusa nel GAP e nel perimetro del
consolidato 2019, era stata esclusa dal consolidamento dei conti 2019 per impossibilità di reperire le
informazioni necessarie al consolidamento in tempi congrui con l’approvazione degli atti.
In ogni caso, considerata la percentuale di consolidamento della Fondazione (13,33%), le variazioni
derivanti dal diverso perimetro di consolidamento 2020 rispetto al 2019 non incidono in maniera
significativa nella consistenza delle voci dell’attivo e del passivo del bilancio consolidato 2020 rispetto
al 2019.
Le variazioni più significative nelle voci dell’attivo e del passivo sono attribuibili al Comune di Treviso.
Per le variazioni accadute si rimanda alla sezione “Valutazioni economico – patrimoniali” dell’allegato
D “Relazione sulla Gestione” al Rendiconto 2020 del Comune di Treviso approvato con DCC n.
14/2021 del 29.04.2021.
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6. Le operazioni infragruppo
I passaggi operativi delle operazioni infragruppo condotte sono stati i seguenti:
Riconciliazione dei saldi contabili e rettifiche di consolidamento
1. individuazione delle operazioni avvenute nell'esercizio 2020 all'interno del Gruppo
Comune di Treviso, distinte per tipologia: rapporti finanziari di debito/credito,
acquisto/vendita di beni e servizi, operazioni relative ad immobilizzazioni, pagamento di
dividendi, trasferimenti in conto capitale e di parte corrente, ecc.;
2. individuazione delle modalità di contabilizzazione delle operazioni verificatesi all'interno
del gruppo (esempio: voce di ricavo rilevata dalla società controllata, collegata ad una
voce di costo per trasferimento di parte corrente da parte della Capogruppo);
3. verifica della corrispondenza dei saldi reciproci e individuazione dei disallineamenti in
termini qualitativi e quantitativi;
4. sistemazione contabile dei disallineamenti, anche con l’elaborazione delle opportune
scritture di pre-consolidamento.
Il principio contabile applicato allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011 prevede che nei casi in cui i criteri di
valutazione e di consolidamento adottati nell’elaborazione dei bilanci da consolidare non siano tra
loro uniformi, pur se corretti, l’uniformità sia ottenuta apportando a tali bilanci opportune rettifiche,
definite rettifiche di pre-consolidamento.
Le suddette scritture possono essere effettuate sia extra-contabilmente sui valori di bilancio da
consolidare, che contabilmente come scritture di pre-consolidamento.
Le ragioni che rendono necessaria la contabilizzazione delle rettifiche di pre-consolidamento possono
risiedere in:
- sfasamenti temporali dovuti alle diverse date di chiusura dei bilanci da consolidare (uniformità
temporale);
- asimmetrie causate dai differenti criteri di valutazione e di consolidamento tra i bilanci delle società
e degli enti del gruppo (uniformità sostanziale);
- differenti schemi di bilancio utilizzati dai componenti del gruppo (uniformità formale).
Per la predisposizione del Bilancio consolidato 2020 l’Ente capogruppo ha effettuato un'attenta
analisi dei rapporti infragruppo (in particolare quelli concernenti l'ente e le singole partecipate) al fine
di ricostruire gli eventuali disallineamenti nella rilevazione delle relative operazioni; una volta
quantificati i disallineamenti, ne sono state analizzate le cause al fine di impostare le più corrette
scritture di rettifica; queste ultime sono state sviluppate in modo da recepire nel bilancio consolidato
2020 i riflessi economici così da limitare l'impatto degli stessi.
Nel presente lavoro le scritture di pre-consolidamento vanno prevalentemente ricondotte alla
necessità di conseguire l’uniformità formale (es. adeguamento componenti straordinari di reddito
che nel conto economico civilistico confluiscono nelle voci A5 e B14). Non è stato invece necessario
adeguare i saldi di bilancio dei componenti del gruppo eventualmente non rispettosi delle direttive di
consolidamento, tenuto conto della non significatività delle rettifiche stesse.
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Le ragioni che hanno reso necessaria la contabilizzazione delle rettifiche di pre-consolidamento e la
loro origine sono state enunciate nell’allegato C/1 della presente Nota integrativa cui si fa rinvio, in
conformità a quanto previsto nella nota esplicativa della Delibera n. 16/2020 sez. Autonomie della
Corte di Conti con riferimento alle Domande 4.5, 4.6 e 4.7.
Passando alle scritture di consolidamento, il principio contabile applicato prevede che il bilancio
consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica, debba comprendere soltanto le operazioni che gli
enti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. Il bilancio consolidato
si basa infatti sul principio che lo stesso deve riflettere la situazione patrimoniale-finanziaria e le sue
variazioni, incluso il risultato economico conseguito, di un'unica entità economica composta da una
pluralità di soggetti giuridici.
Nella fase di consolidamento dei bilanci dei diversi organismi ricompresi nel perimetro, si è pertanto
proceduto ad eliminare le operazioni ed i saldi reciproci intervenuti tra gli stessi organismi, al fine di
riportare nelle poste del bilancio consolidato soltanto i valori effettivamente generati dai rapporti con
soggetti estranei al Gruppo.
L'identificazione delle operazioni infragruppo ai fini dell'eliminazione e dell'elisione dei relativi dati
contabili ha visto il ruolo attivo del Comune di Treviso che, in quanto capogruppo, nel rapportarsi con
i singoli organismi partecipati, ha reperito le informazioni utili per ricostruire le suddette operazioni
ed ha impostato le scritture di rettifica.
La corretta procedura di eliminazione dei dati contabili riconducibili ad operazioni infragruppo
presupporrebbe l'equivalenza delle poste registrate dalle controparti; tale presupposto, in genere
riscontrabile nell'ambito delle procedure di consolidamento riguardanti organismi operanti
esclusivamente secondo regole e principi civilistici, non si riscontra con la stessa frequenza
nell'ambito del consolidamento di conti tra enti locali ed organismi di diritto privato. In tale contesto
infatti, emergono disallineamenti tecnici dovuti alle diverse caratteristiche dei sistemi contabili
adottati: nell'ambito degli enti locali, il sistema di scritture in partita doppia alla base della
predisposizione dello Stato patrimoniale e del Conto economico è logicamente condizionato dalle
procedure, dalle fasi e dai criteri che sottendono al funzionamento della contabilità finanziaria,
mentre negli altri soggetti rientranti nel perimetro la base della partita doppia è costituita dalle
regole civilistiche.
Per quanto riguarda gli organismi i cui conti sono stati consolidati con criterio proporzionale, si è
proceduto ad applicare le scritture di elisione con il medesimo criterio.
Con riferimento alle rettifiche riguardanti le operazioni infragruppo che non vedevano il
coinvolgimento del Comune, laddove sono stati rilevati dei disallineamenti economici o patrimoniali,
si è proceduto ad approfondirne le cause attraverso un contraddittorio con le partecipate/enti
coinvolti e conseguentemente sono state apportate le scritture di rettifica ritenute più in linea con la
natura dei disallineamenti riscontrati.
Nella parte finale del documento si riportano l'elenco e la descrizione delle scritture di rettifica
apportate al bilancio consolidato 2020, articolate in base ai diversi rapporti intercorrenti tra i soggetti
ricompresi nel perimetro di consolidamento. L'identificazione delle operazioni infragruppo è stata
effettuata sulla base dei bilanci e delle altre informazioni trasmesse dai componenti del gruppo,
richieste dalla capogruppo con specifica nota.
L’Ente pone a confronto i saldi reciproci infragruppo desunti dai bilanci e dalle informazioni reperite
dai suoi uffici e dai componenti ( Ricavi infragruppo dell’Ente capogruppo verso la società A in
confronto con i costi infragruppo della Società A verso l’Ente capogruppo, i crediti infragruppo
dell’Ente capogruppo verso la società A in confronto con i debiti infragruppo della Società A verso
l’Ente capogruppo e così via) al fine di individuare e quantificare i disallineamenti in termini qualitativi
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e quantitativi dei saldi infragruppo. In base alle motivazioni sopra riportate i disallineamenti dei saldi
reciproci vengono riportati nelle scritture di elisione come importo delle Riserve da risultato
economico di esercizi precedenti che “quadrano” il totale algebrico delle movimentazioni in dare e in
avere operate con le scritture di elisione delle partite infragruppo.
A ben vedere infatti il risultato contabile di un allineamento del saldo reciproco effettuato con una
preventiva scrittura di pre-consolidamento e poi con una successiva scrittura di elisione dei saldi così
allineati è analogo a quello che si ottiene operando l’allineamento direttamente nella scrittura di
elisione.
Si precisa che nel caso di operazioni oggetto di un difforme trattamento fiscale, l’imposta non è
oggetto di elisione, ai sensi di quanto prevede l’allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011 (punto 4.2). Ad
esempio l’IVA pagata dal Comune ai componenti del Gruppo, e che risulta indetraibile per il Comune
ma detraibile per la partecipata, non è oggetto di eliminazione e rientra tra i costi del conto
economico consolidato.
Il principio contabile 4/4 - par. 4.2 – recita "L’eliminazione di dati contabili può essere evitata se
relativa ad operazioni infragruppo di importo irrilevante, indicandone il motivo nella nota integrativa.
L’irrilevanza degli elementi patrimoniali ed economici è misurata rispettivamente con riferimento
all’ammontare complessivo degli elementi patrimoniali ed economici di cui fanno parte."
Il principio OIC (ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ) n. 17 così recita: “Similmente alla disciplina
applicabile al bilancio d’esercizio (art. 2423, comma 4, c.c.), per il bilancio consolidato l’art. 29,
comma 3-bis, del D.lgs. 127/1991 prevede che “non occorre rispettare gli obblighi in tema di
rilevazione, valutazione, presentazione, informativa e consolidamento quando la loro osservanza
abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli
obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa
i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione”. Per l’interpretazione del
concetto di rilevanza si rimanda all’OIC 11 “Bilancio d’esercizio: finalità e postulati”, i cui principi sono
applicati con riferimento ai saldi di bilancio e alle informazioni del gruppo nel suo complesso, come
rappresentati nel bilancio consolidato. In via del tutto generale, si forniscono alcune indicazioni sui
parametri che possono essere presi in considerazione in sede di applicazione degli aspetti quantitativi
della nozione di rilevanza ai fini del bilancio consolidato. I seguenti parametri non assumono pertanto
natura esaustiva rispetto ai parametri che potrebbe essere opportuno considerare nelle specifiche
circostanze: a) l’indebitamento complessivo, b) il totale dell’attivo di stato patrimoniale, c) il totale del
ricavi intesi (normalmente) come valore della produzione d) il risultato prima delle imposte”.
Non vi sono nella prassi nazionale indicazioni assolute di natura quantitativa delle soglie di rilevanza.
Generalmente nella prassi professionale vengono date queste indicazioni di massima:
VALORE DI RIFERIMENTO

PRASSI NAZIONALE

PRASSI INTERNAZIONALE

% min

% max

% min

% max

Ricavi

0,5

1

1

3

Risultato Operativo

n/d

n/d

3

7

Utile ante imposte

5

10

n/d

n/d

0,5

1

1

3

1

5

3

5

Totale attivo
Patrimonio netto
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L’applicazione delle percentuali suggerite dalla prassi nazionale / internazionale per il
consolidamento del Comune di Treviso avrebbe comportato che quasi tutte le operazioni di elisione
delle componenti di crediti/debito e di costo/ ricavo avrebbero potuto essere considerate irrilevanti.
Alla luce di quanto sopraindicato e tenendo fede ai principi generali adottati per la redazione del
Bilancio Consolidato che si seguito si enucleano:
 Chiarezza e Veridicità: il Bilancio deve rappresentare in modo "veritiero e corretto" la
situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale dell'insieme delle imprese incluse nell'area di
consolidamento.
 Uniformità: le valutazioni degli elementi patrimoniali devono essere eseguite adottando dei
criteri uniformi.
 Continuità: le modalità del consolidamento adottate devono essere mantenute costanti da un
esercizio all’altro, salvo casi specifici e motivati, per garantire comparazioni dei valori
economici e patrimoniali nel tempo; in caso di mutamento dei criteri, la diversa tecnica di
consolidamento deve essere applicata anche a ritroso, in modo da garantire l'uniformità dei
valori contabili dell'esercizio precedente.
 Contemporaneità: la data di riferimento del Bilancio Consolidato deve essere quella del
bilancio della controllante ed i bilanci dei soggetti giuridici compresi nell'area di
consolidamento devono fare riferimento allo stesso arco temporale.
 Competenza: l'effetto delle operazioni e degli altri eventi aziendali è rilevato contabilmente ed
attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si
concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
sono state invece considerate irrilevanti le scritture contabili con totale inferiore a € 1.000,00 in
quanto non suscettibili di alterare le informazioni di bilancio.
L’elenco delle operazioni considerate “irrilevanti” è comunque rappresentato nel giornale delle
scritture (Allegato C/2).
7. Dalla circolarizzazione debiti / crediti alla redazione del Bilancio consolidato
L’operazione di riconciliazione delle operazioni reciproche tra Comune di Treviso, società partecipate
(dirette ed indirette) ed enti strumentali era già stata effettuata in occasione della redazione del
Rendiconto riferito all’anno 2020 del Comune di Treviso, ai sensi di quanto dispone l’art. 11 comma 6
lettera j), del D. Lgs. 118/2011. In quel contesto l’Ente ha provveduto a conciliare le sole partite di
debito/credito, e non anche i costi/ricavi; inoltre, come già anticipato, all’epoca i soggetti terzi non
avevano ancora provveduto ad approvare i rispettivi bilancio pertanto le verifiche sono state
condotte con dati non definitivi.
Si analizzano ora le singole posizioni creditorie e debitorie con gli organismi partecipati facenti parte
del perimetro di consolidamento:
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DEBITI DEL COMUNE DI TREVISO NEI CONFRONTI DELLE SOCIETA’/ ENTI PARTECIPATI INCLUSI NEL
PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO
Consiglio di Bacino Priula: dalla circolarizzazione debiti /crediti emerge che i debiti del Comune nei
confronti di Consiglio di Bacino Priula, così come risultanti dal bilancio del Comune, ammontano ad €
495.050,94 a fronte di un credito di Euro 401.566,67. In base ai principi contabili, tutti gli impegni
relativi all'anno 2020 e precedenti costituiscono debito nell'importo a debiti. Tra i debiti del Comune
sono compresi:
- Euro 97.950,827 per le attività straordinarie di investimento presso i cimiteri di Monigo,
Maggiore San Lazzaro e Santa Bona di cui all’accordo attuativo approvato con DGC n. 107 del
12/05/2020 mentre il Consorzio ha indicato solo Euro 6.600,00, ossia l'importo fatturato;
- Euro 179.000,00 relativi alla copertura dei costi delle riduzioni tariffarie per la gestione dei
rifiuti urbani a favore delle utenze non domestiche colpite dai provvedimenti di chiusura in
conseguenza all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (D.L. n. 34/2020; D.L. n. 104/2020); il
Consorzio non ha indicato tale importo in quanto non incassato entro il 31.12.20.
La differenza di Euro 174.593,62 è conseguente al conguaglio delle operazioni cimiteriali. I servizi
cimiteriali vengono regolati sulla base della Convenzione firmata tra il Comune di Treviso ed il
Consiglio di Bacino Priula del 02.09.2013. I rapporti finanziari, le modalità e le tempistiche di
pagamento nonché le compensazioni vengono regolati dagli artt. 8 e 9, con i quali è stato convenuto
che le fatture relative al servizio cimiteriale vengono emesse mensilmente sulla base di un valore
annuo presunto, il cui "SALDO" effettivo relativo alla gestione annua viene comunicato al Comune
entro il mese di febbraio dell'anno solare successivo e regolarizzato nel corso di detto esercizio.
In sede di istruttoria dei saldi reciproci non sono emerse discordanze tra l’asseverazione e la verifica
delle operazioni infragruppo comunicate dall’Ente ai fini dell’elaborazione dei prospetti di bilancio
consolidato
A.C.T.T. SERVIZI S.p.A.: dalla circolarizzazione debiti / crediti sussistono debiti del Comune di Treviso
nei confronti di A.C.T.T. SERVIZI S.p.A. per Euro 17.452,22 relativi ai rimborsi IMU – TASI anni
precedenti. Al fine di rendere uniformi i bilanci, tali poste sono state iscritte mediante scrittura di preconsolidamento (per maggiori dettagli si rimanda all’Allegato 1).
In fase di asseverazione l’Amministratore unico di ACTT SERVIZI SPA aveva comunicato un credito di
Euro 79.004,49 ma tale importo non è stato indicato nel bilancio della società tra i crediti e tra i ricavi
in quanto di competenza dello Stato.
ALTO TREVIGIANO SERVIZI in sigla A.T.S. S.r.l.: dalla circolarizzazione debiti / crediti risultano debiti
del Comune di Treviso di € 1.134.329,87 a fronte di crediti della società di Euro 291.825,49 per un
deposito cauzionale confermato dalla contabilità di A.T.S. S.r.l.
Premesso che in base ai principi contabili, tutti gli impegni relativi all'anno 2020 e precedenti
costituiscono debito, nell'importo a debito del Comune di Treviso sono compresi:
- Euro 451.018,70 (IVA compresa) relativi ai lavori di via Santa Bona a scomputo; tale importo non
era stato indicato dalla Società; tali lavori non risultano terminati e collaudati alla data del
31.12.2020;
- Euro 500.656,62 (IVA compresa) relativi ai lavori nell'immobile di via Lancieri di Novara a scomputo;
tale importo non era stato indicato dalla Società; tali lavori non risultano terminati e collaudati alla
data del 31.12.2020;
- Euro 72.727,27 (IVA esclusa) relativi ai lavori in via Noalese - A.T.S. S.r.l. ha indicato l'importo
complessivo dei lavori oggetto del contratto;
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- Euro 18.000,00 relativo al deposito cauzionale relativo all'immobile di via Lancieri di Novara - tale
importo era stato indicato dalla Società;
- Euro 91.927,28 per il servizio di erogazione acqua - A.T.S. S.r.l ha indicato Euro 92.007,31.
La differenza di valori è dovuta dalla differente contabilità, che secondo le prescrizioni del D. Lgs.
118/2011, con contenuto autorizzatorio, prevede che tutte le partite - anche se non generano flussi
di cassa effettivi - debbano essere registrate contabilmente e regolate con mandati a chiusura di
reversali.
In sede di istruttoria dei saldi reciproci sono emerse discordanze tra l’asseverazione e la verifica delle
operazioni infragruppo comunicate dall’Ente ai fini dell’elaborazione dei prospetti di bilancio
consolidato. Al fine di renderli uniformi dal punto di vista sostanziale, i bilanci sono stati allineati
mediante scritture di pre-consolidamento (per maggiori dettagli si rimanda all’Allegato C/1 – RIF.
“ATS1”). La società ha infatti comunicato l’esistenza di un credito per fatture da emettere di Euro
410.374,28 (al netto di IVA) relativo ai lavori eseguiti a scomputo nell’immobile di via Lancieri di
Novara; tale credito corrisponde per Euro 322.461,16 (oltre IVA di legge) ai lavori eseguiti e collaudati
nel primo semestre 2021. La restante parte sarà oggetto di successivo collaudo.
FARMACIA TREVIGIANA S.P.A.: dalla circolarizzazione debiti / crediti, i debiti del Comune nei
confronti di Farmacia Trevigiana sono pari a Euro 260.436,86 e trovano riscontro nella contabilità di
Farmacia Trevigiana S.p.A.
In sede di istruttoria dei saldi reciproci non sono emerse discordanze tra l’asseverazione e la verifica
delle operazioni infragruppo comunicate dall’Ente ai fini dell’elaborazione dei prospetti di bilancio
consolidato.
Contarina S.p.A.: nei rapporti di natura commerciale legati a servizi prestati, il Comune presenta un
debito verso la società di Euro 627.548,43 a fronte di un credito di Contarina di € 1.018.369,23.
La differenza è costituita da:
- Euro 402.257,43 per un credito iscritto nel bilancio di Contarina per lavori a scomputo dei
canoni e di pari importo tra i debiti. Ricordiamo che la contabilità armonizzata secondo il D.
Lgs. 118/2011 prevede che il comune contabilizzi anche le partite che non prevedono flussi di
cassa e che verranno regolate contabilmente con mandati versati in quietanza di entrata nel
bilancio del comune;
- Euro 9.545,45 per il servizio relativo alla famiglia ecosostenibile e non indicato da Contarina;
- Euro 1.786,58 per il servizio Rsu nel compendio di Villa Margherita e non indicato da
Contarina;
- Euro 1.457,25 per il rimborso delle spese dell'eco-sportello e indicato da Contarina per Euro
1.194,47;
- Euro 158,80 per compensazioni di fatture anni precedenti (fattura 39/vet del 20/3/2017 e
fattura n. 2027 del 31.12.2018)
In sede di istruttoria dei saldi reciproci non sono emerse discordanze tra l’asseverazione e la verifica
delle operazioni infragruppo comunicate dall’Ente ai fini dell’elaborazione dei prospetti di bilancio
consolidato. Al fine di rendere uniformi i bilanci dal punto di vista sostanziale e temporale, sono state
redatte apposite scritture di pre-consolidamento (per maggiori dettagli si rimanda all’Allegato C/1 rif.
“CONTARINA 1-2-3”).
Associazione Teatro Stabile del Veneto “Carlo Goldoni”: nei rapporti di natura commerciale legati a
servizi prestati, il Comune presenta un debito verso l’Associazione di Euro 547.959,57 a fronte di un
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credito dell’Associazione di € 515.609,36: in sede di asseverazione, per la definizione del debito si è
tenuto conto di quanto comunicato dal Dirigente comunale per il Teatro in merito ad economie di
spesa non registrate in fase di riaccertamento ordinario dei residui.
La differenza è da ricondursi al concerto di capodanno che è contabilizzato dal Comune nell'anno
2020 mentre da Teatro Stabile nel 2021 nonché da una tardiva rendicontazione della spesa da parte
dell’Associazione e da un differente orientamento in merito all’applicabilità dell’imposta sul valore
aggiunto.
FONDAZIONE IL NOSTRO DOMANI: dalla circolarizzazione debiti / crediti, i debiti del Comune nei
confronti della Fondazione sono pari a Euro 1.500,00; gli stessi trovano riscontro nella contabilità
dell’Associazione in quanto quest’ultima contabilizza la concessione di contributi solamente al
momento della riscossione.
Per mero errore, è stato indicato un credito di Fondazione di Euro 2.500,00 che corrisponde al
contributo ricevuto nel 2020, come da prospetti consegnati dall’organismo. In sede di scritture di
elisione (vedasi Allegato C/2 rif. 8), il credito è stato stornato per fatture da emettere così come il
relativo ricavo, registrando la differenza di consolidamento.

CREDITI DEL COMUNE DI TREVISO NEI CONFRONTI DELLE SOCIETA’/ ENTI PARTECIPATI INCLUSI NEL
PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO
Consiglio di Bacino Priula: dalla circolarizzazione debiti / crediti non sussistono crediti del Comune
nei confronti di Consiglio di Bacino Priula così come confermato dalle contabilità di entrambi gli enti.
A.C.T.T. SERVIZI S.p.A.: dalla circolarizzazione debiti / crediti non sussistono crediti del Comune nei
confronti della Società, così come confermato dalle contabilità di entrambi gli enti.
In sede di istruttoria dei saldi reciproci non sono emerse discordanze tra l’asseverazione e la verifica
delle operazioni infragruppo comunicate all’Ente ai fini dell’elaborazione dei prospetti di bilancio
consolidato.
ALTO TREVIGIANO SERVIZI in sigla A.T.S. S.r.l.: dalla circolarizzazione debiti / crediti risulta un credito
del Comune nei confronti di A.T.S. S.r.l. di € 861.734,98 a fronte di un debito di Euro 524.989,04
indicato dalla Società;
Premesso che in base ai principi contabili, tutti gli accertamenti relativi all'anno 2020 e precedenti
costituiscono credito, nell'importo a credito del Comune di Treviso sono compresi:
- Euro 451.018,7 (IVA compresa) relativi ai lavori di via Santa Bona a scomputo; tale importo
non era stato indicato dalla Società;
- Euro 410.374,28 (iva esclusa) relativi ai canoni concessori dell'immobile di via Lancieri di
Novara con lavori a scomputi. In COGE i canoni futuri ammontanti a Euro 243.005,35 sono
oggetto di risconto; A.T.S. S.r.l. ha indicato solo i canoni maturati al 31.12.2020. Sono state
pertanto registrate le corrispondenti scritture di elisione crediti e debiti nonché la scrittura
con cui sono stati rettificati i ricavi di A.T.S. S.r.l. e le immobilizzazioni in corso del Comune di
Treviso, rilevando differenza di consolidamento (vedasi Allegato C/1 rif. 10-12 e 10-13).
- Euro 342,00 relativo a liberalità ad utenze con disagio; tale importo non era stato indicato
dalla Società e risulta non rilevante ai fini del consolidamento.
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A.T.S. S.r.l. ha indicato, quale debito, l'importo di Euro 357.620,57 quale ristori e mutui relativi al
secondo semestre 2020: tali importi, imputati nel bilancio del comune nell'annualità 2021 sono stati
iscritti come rate attivi in contabilità generale.
In generale la differenza di valori è dovuta dalla differente contabilità, che secondo le prescrizioni del
D. Lgs. 118/2011, con contenuto autorizzatorio, prevede che tutte le partite - anche se non generano
flussi di cassa effettivi - debbano essere registrate contabilmente e regolate con mandati versati con
quietanza di entrata nel bilancio comunale.
Pertanto, al fine di rendere confrontabili e uniformi dal punto di vista sostanziale e temporale i
bilanci, il rateo attivo del Comune è stato eliso con il debito di A.T.S. mediante scrittura di rettifica.
(rif. Allegato C/2 rif. 10-5)
FARMACIA TREVIGIANA S.P.A.: dalla circolarizzazione debiti / crediti risulta un credito del Comune
nei confronti di FARMACIA TREVIGIANA S.P.A. di €
178.646,45 a fronte di un debito di Euro
175.993,45 indicato dalla Società; la differenza è rappresentata da un credito per imposta di
pubblicità.
Contarina S.p.A.: dalla circolarizzazione debiti / crediti emerge un credito del Comune di €
420.447.56, a fronte di un debito di Contarina di Euro 18.190,13. La differenza è rappresentata dal
credito per canoni di locazione con lavori a scomputo e pari importo tra i debiti (in merito vedasi
sezione debiti).
Associazione Teatro Stabile del Veneto “Carlo Goldoni”: dalla circolarizzazione debiti / crediti risulta
un credito del Comune nei confronti dell’Associazione di € 12.216,00, confermato dalla stessa
Associazione.
FONDAZIONE IL NOSTRO DOMANI: dalla circolarizzazione debiti / crediti non sussistono crediti del
Comune nei confronti della Fondazione così come confermato dalle contabilità di entrambi gli enti.

8. La redazione del Bilancio consolidato e la differenza di consolidamento
Nel bilancio consolidato del Gruppo Comune di Treviso i valori delle società partecipate sono confluiti
pro-quota in proporzione alla percentuale posseduta (proprietary company theory)
I valori delle società controllate sono confluiti nel bilancio consolidato per il loro intero importo, con
evidenziazione delle quote di Patrimonio netto e di Risultato di esercizio di pertinenza di terzi,
distintamente da quelle della capogruppo (parent company theory).
In base a quanto previsto dal Principio contabile OIC n. 17 (Bilancio Consolidato), per la redazione del
bilancio consolidato è stato necessario determinare l'ammontare e la natura della differenza tra il
valore della partecipazione risultante dal bilancio della consolidante e il valore della corrispondente
frazione di patrimonio netto della controllata alla data di consolidamento.
In sede di consolidamento l'eliminazione del valore delle partecipazioni consolidate in contropartita
delle corrispondenti frazioni del patrimonio netto di queste consiste nella sostituzione del valore
della corrispondente voce di bilancio del Comune con le attività e passività di ciascuna delle imprese
consolidate. Per effetto di tale eliminazione si determina la differenza di consolidamento da
annullamento.
La differenza di consolidamento da annullamento rappresenta, quindi, la differenza tra il valore della
partecipazione iscritto nel bilancio d'esercizio della controllante e il valore della corrispondente
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frazione di patrimonio netto contabile della controllata. Tale differenza, disciplinata dall'articolo 33,
comma 1, del D.Lgs.127/1991 è costituita da componenti determinatisi alla data del consolidamento.
Per quanto riguarda il valore della differenza di consolidamento da annullamento, si è in presenza di
una differenza positiva da annullamento quando il costo originariamente sostenuto per l'acquisto
della partecipazione è superiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della
controllata, alla data di acquisto della partecipazione medesima.
Si è invece in presenza di una differenza negativa da consolidamento quando il costo originariamente
sostenuto per l'acquisto della partecipazione è inferiore alla corrispondente frazione di patrimonio
netto contabile della controllata, alla data di acquisto della partecipazione medesima.
Il Principio contabile OIC n. 17 raccomanda che la data del consolidamento coincida con la data di
acquisizione della quota di partecipazione, in quanto tecnicamente più corretta. È tuttavia
accettabile, sempre secondo il Principio OIC, utilizzare la data in cui l'organismo partecipato è incluso
per la prima volta nel consolidamento, stante l'esplicito richiamo a tale momento fatto dal primo
comma dell'articolo 33.
Va detto che lo stesso OIC n. 17, al paragrafo 52, definisce la data in cui l’impresa è inclusa per la
prima volta nel consolidamento come la “data di chiusura del primo bilancio consolidato che
comprende l’impresa controllata”. Questa seconda modalità di implementazione del processo di
consolidamento delle voci di bilancio, consentita dal primo comma dell’articolo 33 e del Principio OIC,
viene pertanto interpretata nell’accezione di determinazione dell’eventuale differenza esistente tra il
costo di una partecipazione e la corrispondente quota di patrimonio netto con riferimento ai valori
del bilancio di chiusura del primo esercizio consolidato. Tale ultimo criterio, peraltro ripreso
nell’esemplificazione riportata in Appendice al Principio contabile applicato relativo al bilancio
consolidato di cui all'Allegato n. 4/4 al D.Lgs.118/2011, è stato quello impiegato per determinare la
differenza di consolidamento da annullamento in sede di elaborazione del bilancio consolidato del
Comune di Treviso, in quanto risulta complesso ed in definitiva impraticabile o non conveniente
risalire al valore delle quote di patrimonio netto delle partecipate alle rispettive date di acquisto da
parte dell'Ente capogruppo.
Sul punto occorre tuttavia altresì tenere in dovuta considerazione le significative differenze sulla
derivazione delle voci di partecipazione indicate nei bilanci delle amministrazioni armonizzate, sulla
loro natura contabile, nonché sui criteri di valutazione dettati per loro dai principi contabili di cui agli
Allegati al D.Lgs. n. 118/2011, rispetto alle analoghe poste di bilancio previsti per i bilanci civilistici.
A riguardo si fa presente che il Principio contabile applicato relativo alla contabilità economicopatrimoniale di cui all’Allegato n. 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011 al punto 6.1.3 “immobilizzazioni
finanziarie” stabilisce che partecipazioni in società controllate o partecipate debbano essere iscritte
in base al “metodo del patrimonio netto” di cui all’art. 2426 n. 4 codice civile, ma – prosegue –
“Nell’esercizio in cui non risulti possibile acquisire il bilancio o il rendiconto (o i relativi schemi
predisposti ai fini dell’approvazione) le partecipazioni in società controllate o partecipate sono iscritte
nello stato patrimoniale al costo di acquisto o al metodo del patrimonio netto dell’esercizio
precedente. […] Se non è possibile adottare il metodo del patrimonio netto dell’esercizio precedente
per l’impossibilità di acquisire il bilancio o il rendiconto di tale esercizio, le partecipazioni sono iscritte
al costo di acquisto; per le partecipazioni che non sono state oggetto di operazioni di compravendita
cui non è possibile applicare il criterio del costo, si adotta il metodo del “valore del patrimonio netto”
dell’esercizio di prima iscrizione nello stato patrimoniale della capogruppo. […] Nel rispetto del
principio contabile generale n. 11. della continuità e della costanza di cui all’allegato n. 1, l’adozione
del criterio del costo di acquisto (o del metodo del patrimonio netto dell’esercizio di prima iscrizione
nello stato patrimoniale) diventa definitiva.”
Ancora nel citato Principio contabile si stabilisce che “sono iscritte nello stato patrimoniale anche le
partecipazioni al fondo di dotazione di enti istituiti senza conferire risorse, in quanto la gestione
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determina necessariamente la formazione di un patrimonio netto attivo o passivo.” […] “In deroga ai
documenti OIC n. 17 e n. 21 le partecipazioni e i conferimenti al fondo di dotazione di enti che non
hanno valore di liquidazione, in quanto il loro statuto prevede che, in caso di scioglimento, il fondo di
dotazione sia destinato a soggetti non controllati o partecipati dalla controllante/partecipante, sono
rappresentate tra le immobilizzazioni finanziarie dell’attivo patrimoniale e, come contropartita, per
evitare sopravvalutazioni del patrimonio, una quota del patrimonio netto è vincolata come riserva
non disponibile.”
Come ammesso dai principi contabili richiamati, ai fini della determinazione della differenza di
consolidamento da annullamento, l'ente ha posto a confronto i valori di iscrizione nel proprio Stato
patrimoniale (rettificati ove necessario mediante le scritture sopra illustrate, nonché delle ulteriori
scritture che si rendessero necessarie) delle partecipazioni nelle società e negli enti ricompresi nel
perimetro di consolidamento, con il valore del loro patrimonio netto corrente rettificato da eventuali
scritture di pre-consolidamento. Se la sommatoria di tali ultimi valori non risulta essere coincidente
rispetto al valore di iscrizione delle quote di partecipazione nell'Attivo patrimoniale del Bilancio
dell'ente, si determina una differenza di consolidamento da annullamento, iscritta tra le riserve del
Patrimonio netto consolidato, secondo quanto previsto dal Principio contabile OIC n. 17. Le modalità
di allocazione della differenza di consolidamento da annullamento sono conformi alle previsioni circa
il trattamento delle differenze di consolidamento da annullamento indicate ai punti 53 e seguenti
dell’attuale versione del Principio OIC n. 17.
In aderenza alle prescrizioni del Principio OIC n. 17 la differenza negativa di consolidamento da
annullamento può essere imputata, ove possibile, a decurtazione delle attività iscritte per valori
superiori al loro valore recuperabile e alle passività iscritte ad un valore inferiore al loro valore di
estinzione, al netto delle imposte anticipate da iscriversi a fronte dei minusvalori allocati. L’eventuale
eccedenza negativa, se non è riconducibile alla previsione di risultati economici sfavorevoli, ma al
compimento di un buon affare, può essere contabilizzata in una voce di riserva del patrimonio netto
consolidato denominata “riserva di consolidamento”. La differenza iniziale negativa da annullamento
che residua dopo le allocazioni di cui al precedente paragrafo, se relativa, in tutto o in parte, alla
previsione di risultati economici sfavorevoli, si contabilizza in un apposito “Fondo di consolidamento
per rischi e oneri futuri”, tra le passività patrimoniali consolidate. Tale fondo può essere utilizzato
negli esercizi successivi in modo da riflettere le ipotesi assunte in sede di sua stima all’atto
dell’acquisto. L’utilizzo del fondo, rilevato contabilmente con separata evidenza nei proventi
straordinari, va poi effettuato a prescindere dall’effettiva manifestazione delle perdite attese.
La differenza positiva di consolidamento da annullamento può invece essere imputata, ove possibile,
a ciascuna attività identificabile acquisita, nel limite del valore corrente di tali attività, e, comunque,
per valori non superiori al loro valore recuperabile, nonché a ciascuna passività identificabile assunta,
ivi incluse le imposte anticipate e differite da iscrivere a fronte dei plus/minus valori allocati. Se la
differenza positiva da annullamento non è interamente allocata sulle attività e passività
separatamente identificabili, come indicato nel precedente paragrafo, il residuo può essere imputato
alla voce “avviamento” delle immobilizzazioni immateriali “a condizione che siano soddisfatti i
requisiti per l’iscrizione dell’avviamento previsti dal principio OIC n. 24 “Immobilizzazioni
immateriali”. Il residuo della differenza da annullamento non allocabile sulle attività e passività e
sull’avviamento della controllata andrebbe imputato a conto economico.
Ai fini dell’applicazione della normativa e dei principi sopracitati, sono state eseguite le seguenti
operazioni:
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1 – determinazione della differenza da consolidamento iniziale (differenza tra il costo e il Valore della
frazione di patrimonio netto alla data del primo consolidamento);
OIC 17 -PUNTI 50 E SEGUENTI
Valore di
iscrizione
P.N.
nello S.P.
percentualizzato
del Comune alla data di primo
al
consolidamento
31/12/2020
FARMACIA
TREVIGIANA
SPA
A.C.T.T.
SERVIZI SPA

153.600,00

631.771,23

A.T.S.

99.230,01

FONDAZIONE
NOSTRO
DOMANI

12.908,80

ASS.NE
TEATRO
STABILE DEL
VENETO

25.822,84

369.383,40

5.124.226,95

P.N.
percentualizzato
al netto
dell'utile alla
data del primo
consolidamento

Risultato
percentualizzato
di esercizio di
primo
consolidamento
53.957,80

14.444,62

315.425,60

5.109.782,32

340.372,76

22.448,64

317.924,12

609.263,91

6.365,51

615.629,43

27.432,15

-

27.432,15

Differenza iniziale
da annullamento
secondo l’OIC 17

Note (anno del
primo
consolidamento)

161.825,60 anno 2013
anno 2013 al
71,24% data di
4.478.011,09
primo
consolidamento

218.694,11

602.720,63

1.609,31

anno 2013 al
9,85% data di
primo
consolidamento
(ante fusione)
anno 2018 in
quanto primo
anno di
consolidamento
anno 2019 in
quanto primo
anno di
consolidamento

In merito all’adeguamento dei valori di iscrizione dello Stato Patrimoniale, non si è ritenuto
procedere con alcuna rettifica del valore della partecipazione del Consiglio di Bacino Priula in quanto
la stessa è stata stabilita in € 475.155,00 a seguito di perizia asseverata riferita al 31.12.2012
trasmessa dal Consorzio Priula con nota in atti prot. 46930 del 6.5.2014.
2 - determinazione della differenza di consolidamento (variazione patrimonio netto partecipata) che
sono elencate nel seguente schema:
Valore della
partecipazione
da annullare nel
bilancio del
Comune
A
FARMACIA TREVIGIANA
SPA
A.C.T.T. SERVIZI SPA

P.N.
P.N.
Risultato di esercizio percentualizzato
Differenza di
percentualizzato
percentualizzato
netto della
consolidamento
della società
C
società
E = D -A
B
D = B -C

315.425,60

382.493,00

70.636,00

311.857,00

(3.568,60)

5.109.782,32

5.628.975,19

60.492,71

5.568.482,48

458.700,16

317.924,12

4.597.217,75

519.197,97

4.078.019,79

3.760.095,67

615.629,43

635.307,80

21.819,74

613.488,06

(2.141,37)

27.432,15

27.554,36

122,21

27.432,15

4.213.085,86

A.T.S.
FONDAZIONE NOSTRO
DOMANI
ASS.NE TEATRO STABILE
DEL VENETO

TOTALE
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Le differenze sono state così imputate:
- le differenze di consolidamento positive (A.C.T.T. SERVIZI SPA - A.T.S.) sono state
contabilizzate, iscrivendole fra le riserve di consolidamento del patrimonio netto, secondo i
punti 56, 57, 58, 59 e 60 dell’OIC n.17
- per effetto del combinato disposto dei punti 54, 55, e 56 dell’OIC n.17 e del D. Lgs. n.
118/2011 allegato 4/4 “Appendice Tecnica”, le differenze di consolidamento negative
(FARMACIA TREVIGIANA - FONDAZIONE NOSTRO DOMANI) sono state imputate al Conto
economico alla voce E 25 d) “Altri oneri straordinari”.
Corre precisare che si è proceduto all’imputazione della quinta quota dell’ammortamento decennale
relativa all’avviamento di € 122.942,20 iscritto nell’anno 2016 per Consiglio di Bacino Priula, in
quanto il costo sostenuto per l’acquisizione della partecipazione era stato superiore alla
corrispondente frazione di patrimonio netto, così come anche sottolineato nella sezione “Lo Stato
Patrimoniale del Gruppo di Amministrazione Pubblica”.
L’avviamento che rimane da ammortizzare al netto delle quote del 2016, 2017, 2018, 2019 è di €
73.768,26. Dal momento che quest’anno è stata rilevata una differenza positiva di consolidamento (al
netto del risultato economico dell’esercizio) di € 42.528,75, tra le riserve da risultato economico di
esercizi precedenti, viene iscritta una riserva di consolidamento di € 31.239,51.
Nella differenza di consolidamento viene inoltre ricompreso il saldo delle scritture di elisione e
rettifica. La differenza di consolidamento dovuta allo storno del valore di carico delle partecipazioni
(Euro 4.218.795,83) oltre al saldo delle scritture di rettifica e di elisione (Euro 7.186,72) è pari ad €
4.225.982,55 e viene rilevata nelle Riserve da risultato economico di esercizi precedenti.
Di seguito si riportano le scritture di rettifica e elisione:
Rif.
Operazione

Descrizione Conto

Op. 9-6

Riserve da risultato economico
di esercizi precedenti

Allineamento saldi per operazioni
infragruppo Comune/Farmacia

40,00

Op. 9-7

Riserve da risultato economico
di esercizi precedenti

Allineamento saldi per operazioni
infragruppo Comune/Farmacia

59.136,00

Op. 9-8

Riserve da risultato economico
di esercizi precedenti

Allineamento saldi per operazioni
infragruppo Comune/Farmacia

13,88

Op. 9-9

Riserve da risultato economico
di esercizi precedenti

Allineamento saldi per operazioni
infragruppo Comune/Farmacia

958,00

Op. 9-10

Riserve da risultato economico
di esercizi precedenti

Allineamento saldi per operazioni
infragruppo Comune/Farmacia

11.272,41

Op. 9-11

Riserve da risultato economico
di esercizi precedenti

Allineamento saldi per operazioni
infragruppo Comune/Farmacia

3.120,00

Op. 9-13

Riserve da risultato economico
di esercizi precedenti

Allineamento saldi per operazioni
infragruppo Comune/Farmacia

3.058,35

Op. 10-1

Riserve da risultato economico
di esercizi precedenti

Allineamento saldi per operazioni
infragruppo Comune/Ats

Op. 10-6

Riserve da risultato economico
di esercizi precedenti

Allineamento saldi per operazioni
infragruppo Comune/Ats

Op. 10-9

Riserve da risultato economico
di esercizi precedenti

Allineamento saldi per operazioni
infragruppo Comune/Ats

Nota di commento

Dare

Avere

11,50
2.882,07
543,42
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Op. 11-1

Riserve da risultato economico
di esercizi precedenti

Allineamento saldi per operazioni
infragruppo Comune/Consiglio di Bacino

Op. 12-1

Riserve da risultato economico
di esercizi precedenti

Allineamento saldi per operazioni
infragruppo Comune/Consiglio di Bacino
(Contarina)

5,45

Op. 12-5

Riserve da risultato economico
di esercizi precedenti

Allineamento saldi per operazioni
infragruppo Comune/Consiglio di Bacino
(Contarina)

53,60

Op. 12-7

Riserve da risultato economico
di esercizi precedenti

Allineamento saldi per operazioni
infragruppo Comune/Consiglio di Bacino
(Contarina)

177,90

Op. 13-3

Riserve da risultato economico
di esercizi precedenti

Allineamento saldi per operazioni
infragruppo Comune/Teatro

Op. 13-4

Riserve da risultato economico
di esercizi precedenti

Allineamento saldi per operazioni
infragruppo Comune/Teatro

Op. 13-6

Riserve da risultato economico
di esercizi precedenti

Allineamento saldi per operazioni
infragruppo Comune/Teatro

Op. 13-8

Riserve da risultato economico
di esercizi precedenti

Allineamento saldi per operazioni
infragruppo Comune/Teatro

Op. 15-4

Riserve da risultato economico
di esercizi precedenti

Allineamento saldi per operazioni
infragruppo Consiglio di Bacino
(Contarina)/Ats

16,38

Op. 10-13

Riserve da risultato economico
di esercizi precedenti

Allineamento saldi per operazioni
infragruppo Comune/Ats

30.041,81

Movimentazioni

56.324,72

4.520,85

11,71
14,64
1.401,14
2.557,05

Saldo

63.511,44
7.186,72

Seguono indicazioni sui valori oggetto di consolidamento come richiesti dal Principio Contabile
allegato n. 4/4 al D. Lgs. 118/2011.
Sono evidenziati i valori complessivi delle principali voci di bilancio 2020 – di seguito dettagliate –
delle società/enti.
Per quanto attiene le risultanze del Comune di Treviso coincidenti con i dati già approvati in sede di
Rendiconto 2020, si rimanda alla delibera di Consiglio n. 14 del 29.4.2021.
Le immobilizzazioni materiali indisponibili (terreni e fabbricati) del Comune di Treviso sono pari a €
220.447.197,77.
9. Crediti e debiti superiori a cinque anni
Crediti superiori a 5 anni
Ente/ Società

Valore complessivo

Valore da consolidare

8.628.273,13

8.628.273,13

ACTT Servizi SpA

0

0

Fondazione Nostro Domani

0

0

Farmacia Trevigiana SpA

0

0

A.T.S. Srl

0

0

Teatro

0

0

Consiglio di Bacino Priula

0

0

Comune di Treviso
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Debiti superiori a 5 anni
Ente/ Società
Comune di Treviso

Valore complessivo

Valore da consolidare

9.529.174,00

9.529.174,00

0

0

956.417

127.490,38

0

0

52.080.943,20

4.593.539,13

0

0

6.585.721

127.104,41

ACTT Servizi SpA
Fondazione Nostro Domani
Farmacia Trevigiana SpA
A.T.S. Srl
Teatro
Consiglio di Bacino Priula

I debiti superiori a 5 anni sono così composti:
COMUNE DI TREVISO:
- € 9.529.174,00 debito residuo relativo a mutui in essere stipulati dal Comune (come da Stato
Patrimoniale al 31.12.2020 con riferimento alle sole posizioni con scadenza oltre il 2025). Rispetto
allo scorso anno, l’impatto di € 9.529.174,00 riflette l’operazione di rinegoziazione di mutui
effettuata con Delibera di Giunta Comunale n° 117 del 26.05.2020, in virtù della facoltà concessa
dal Decreto Legge Emergenziale n° 34 del 19.05.2020 convertito in Legge n° 77 del 17.07.2020.
Nella fattispecie, alcuni mutui contratti con Cassa Depositi e Prestiti in scadenza in 31.12.2026,
sono stati riprogrammati al 31.12.2043.
FONDAZIONE NOSTRO DOMANI
- Euro 956.417,00 relativi a quote di mutui.
A.T.S. SRL:
- Euro 50.807.280,00 per debiti per obbligazioni ed Euro 1.273.663,20 per debiti verso banche.
CONSIGLIO DI BACINO PRIULA
- trattasi di debiti verso le banche per € 3.889.054 e di debiti verso altri finanziatori per €
2.696.667,00.
Garanzie reali su beni di imprese comprese nel consolidamento (sono riportate le garanzie come
indicate nei rispettivi bilanci)
Ente/ Società
Comune di Treviso

Valore
101.268,04

ACTT Servizi SpA

0

Fondazione Nostro Domani

0

Farmacia Trevigiana SpA

261.369,00

Nota
garanzie prestate ad altre imprese per Euro 101.268,04 accantonate
nell’avanzo vincolato del 2020.

€ 39.000 per polizza fideiussoria a favore del locatore della sede della
società e della farmacia Eden Stiore
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Ente/ Società

Valore

Nota
€ 8.969 per impegni per canoni di leasing
€ 213.400 relativi a beni di terzi per immobile in leasing

A.T.S. Srl

1.620.378,00

Teatro

€ 454.800 per polizze fideiussorie a favore di comuni ed € 1.165.578
per polizze fideiussorie verso altri beneficiari

0
€ 6.783.905 garanzie prestate ad amministrazioni pubbliche
(Ministero, Provincia, Comuni)

Consiglio di Bacino Priula

15.752.684,00

€ 1.000.000 garanzie prestate a imprese partecipate
€ 30.500 garanzie ad altre imprese
€ 7.938.279 canoni leasing a scadere incluso il canone di riscatto

10. Ratei, risconti e altri accantonamenti
Ratei e risconti attivi
Ente/ Società

Valori complessivi

Comune di Treviso

Valori consolidati

440.695,57

440.695,57

ACTT Servizi SpA

2.575,00

2.575,00

Fondazione Nostro Domani

9.129,00

1.216,89

143.203,00

143.203,00

1.165.584,00

102.804,50

276.066,71

33.680,13

1.015.366,00

19.596,56

Farmacia Trevigiana SpA
A.T.S. Srl
Teatro
Consiglio di Bacino Priula

Come risulta dai bilanci delle società/enti, i ratei e i risconti attivi sono principalmente composti da:
COMUNE DI TREVISO:
- Ratei attivi (€ 402.126,59): riguardanti principalmente canoni vari, ristoro investimenti e rimborso
quote ammortamento;
- risconti attivi: riguardano principalmente canoni assicurativi e licenze software,
canoni di
locazione e di assistenza tecnica € 38.568,98;
ACTT SERVIZI SPA:
solo risconti attivi per € 2.575,00
FONDAZIONE NOSTRO DOMANI:
- risconti attivi: € 9.129,00
FARMACIA TREVIGIANA SPA:
- risconti attivi: € 143.203,00 (costi di competenza dell’esercizio successivo tra i quali il maxicanone per contratto di leasing e canone di concessione relativo alla farmacia SS. Quaranta)
ATS SRL:
- ratei attivi: € 292.199,00 (di cui € 203.818 per retrocessione interessi Hydrobond)
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-

risconti attivi: € 873.385,00 (principalmente per canoni manutenzione software, per servizi di
ricerca e sviluppo, per interessi Hydrobond, per crediti pluriennali nei confronti di Comuni e per
crediti pluriennali da acquisizione Sic, per spese di rappresentanza e altro)

TEATRO
Risconti attivi: € 276.066,71 (principalmente per spese allestimento, spese pubblicità e premi
assicurativi)
CONSIGLIO DI BACINO PRIULA:
- risconti attivi: € 1.015.366,00 (risconti relativi a concessioni, fidejussioni ultrannuali, premi
assicurativi, tassa di proprietà automezzi e canoni di leasing)
Ratei e risconti passivi
Ente/ Società
Comune di Treviso
ACTT Servizi SpA
Fondazione Nostro Domani
Farmacia Trevigiana SpA
A.T.S. Srl
Teatro
Consiglio di Bacino Priula

Valori complessivi

Valori consolidati

56.666.706,70

56.666.706,70

343.650

343.650

73.726

9.827,67

165.390

165.390

112.180.776

9.894.344,44

661.239,05

80.671,16

520.493

10.045,51

I ratei e i risconti passivi sono principalmente composti da:
COMUNE DI TREVISO:
- ratei passivi (€ 1.204.512,34): sono relativi, prevalentemente, a spese del personale e spese
condominiali;
- risconti passivi derivanti prevalentemente da canoni attivi patrimoniali per € 1.402.654,53; quote
di conferimenti [a storno delle quote di ammortamento degli investimenti finanziati con
contributi in conto capitale (concessi dallo Stato, dalla Regione, da altri enti pubblici e da soggetti
privati)], per € 54.059.539,83;
ACTT SERVIZI SPA:
- risconti passivi: sono relativi a contributi in c/capitale (€ 343.650,00)
FONDAZIONE NOSTRO DOMANI:
risconti passivi per € 2.965,00 e ratei passivi per € 70.761,00
FARMACIA TREVIGIANA:
- risconti passivi: € 165.390 (relativi ai costi per la ristrutturazione della farmacia SS. Quaranta, al
credito d’imposta per acquisto beni strumentali ed al credito d’imposta spettante per l’acquisto di
alcuni registratori di cassa)
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ATS SRL:
- risconti passivi: € 111.467.465,00 (di cui € 56.828.030 contributi c/capitale, € 46.968.446
contributo foni 2013-2020 ed altri)
- ratei passivi: € 713.311,00 (principalmente per interessi passivi su Hydrobond)
TEATRO:
- risconti passivi: € 661.235,80 (relativi principalmente a quote di abbonamento e prevendita
biglietti)
- ratei passivi: € 3,25
CONSIGLIO DI BACINO PRIULA
- risconti passivi: € 520.493 (principalmente per contributi regionali per la costruzione di diversi
CERD, ricavi connessi alla gestione della discarica “Tiretta”, ricavi connessi al perfezionamento
della convenzione per la raccolta dei rifiuti agricoli e ricavi connessi ai canoni per l’utilizzo di
antenne per il servizio di radio-telefonia)
Altri accantonamenti
Ente/ Società

Valori complessivi

Comune di Treviso
ACTT Servizi SpA
Fondazione Nostro Domani
Farmacia Trevigiana SpA
A.T.S. Srl
Teatro
Consiglio di Bacino Priula

Valori consolidati

386.730,47

386.730,47

0

0

93.000

12.396,90

0

0

10.501

926,18

0

0

1.745.653

33.691,10

La voce “altri accantonamenti” è composta da:
COMUNE DI TREVISO:
- trattasi di € 386.730,47 per rinnovi contrattuali e indennità fine mandato del Sindaco.
FONDAZIONE NOSTRO DOMANI:
- altri accantonamenti: € 93.000,00.
A.T.S.:
- altri accantonamenti: € 10.501,00.
CONSIGLIO DI BACINO PRIULA:
- trattasi di accantonamenti al fondo oneri futuri afferenti la riscossione dei crediti verso l’utenza
per € 150.000,00 per messa in sicurezza discarica per € 994.011,00, per smaltimento sovvalli in
fossa per € 91.629,00, per possibili rischi relativi ad una vertenza per € 325.513,00, per oneri
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futuri inerenti alcuni contenziosi di carattere amministrativo per € 10.000,00, per oneri potenziali
inerenti ad alcune vertenze con il personale dipendente per € 158.710,00.
11. Interessi e altri oneri finanziari
Oneri finanziari
Ente/ Società
Comune di Treviso

Interessi
passivi

Altri oneri
finanziari

Totale Oneri
finanziari

Valori
consolidati

591.827,88

0

591.827,88

591.827,88

ACTT Servizi SpA

17.192

0

17.192

17.192

Fondazione Nostro Domani

48.676

0

48.676

6.488,51

Farmacia Trevigiana SpA

0

55

55

55

A.T.S. Srl

964.767

112.213

1.076.980

94.989,63

Teatro

7.498,43

10.079,47

17.577,90

2.144,50

Consiglio di Bacino Priula

527.524

107.150

634.674

12.249,20

Gli oneri finanziari sono composti principalmente da:
COMUNE DI TREVISO:
- interessi passivi: sono relativi agli interessi passivi per operazioni di indebitamento (mutui)
ACTT SERVIZI SPA:
- interessi passivi: € 17.192,00 per interessi passivi verso banche
FONDAZIONE NOSTRO DOMANI:
- interessi passivi su mutui per € 42.401,00 ed interessi passivi su conti correnti per € 6.264,00.
FARMACIA TREVIGIANA SPA
- interessi passivi su conto corrente bancario: € 55,00.
ATS SRL:
- interessi passivi e altri oneri finanziari: € 1.076.980,00 (di cui € 948.440,00 per prestiti
obbligazionari ed € 128.540,00 per debiti verso banche).
TEATRO:
- interessi passivi: € 7.498,43
- altri oneri finanziari: € 10.079,47
CONSIGLIO DI BACINO PRIULA:
- interessi passivi: € 527.524,00
- altri oneri finanziari: € 107.150,00
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12. Gestione straordinaria
Proventi straordinari
Ente/ Società
Comune di Treviso

Valori complessivi

Valori consolidati

3.728.508,45

3.728.508,45

ACTT Servizi SpA

0

0

Fondazione Nostro Domani

0

0

4.388,00

4.388,00

A.T.S. Srl

0

0

Teatro

0

0

Consiglio di Bacino Priula

0

0

Farmacia Trevigiana SpA

COMUNE DI TREVISO:
I proventi straordinari per l’esercizio 2020 sono composti principalmente da:
- sopravvenienze attive e insussistenze del passivo, pari ad € 2.252.782,10 relative a incremento a
titolo definitivo del valore di attività quali ad esempio le differenze negative nel valore dei debiti
emerse in sede di riaccertamento finanziario dei residui passivi (eliminazione di residui passivi) e
le differenze positive nel valore dei crediti emerse in sede di riaccertamento finanziario dei
residui passivi (incremento di residui attivi);
- plusvalenze patrimoniali derivanti dalla dismissione di immobilizzazioni materiali per €
157.760,44 (trasformazione di diritto di superficie in diritto di proprietà per Euro 131.865,44 e
plusvalenze da alienazione di partecipazioni in imprese controllate per Euro 25.895,00)
- proventi da permessi per costruire pari ad € 1.081.665,40 relativi alla ex L. 10/77 utilizzata per
finanziare spese correnti e i contributi agli edifici di culto;
- altri proventi straordinari per € 236.300,51
FARMACIA TREVIGIANA SPA:
sopravvenienze attive e insussistenze del passivo  € 4.388,00.
Oneri straordinari
Ente/Società
Comune di Treviso

Valori complessivi

Valori consolidati

15.713.926,11

15.713.926,11

ACTT Servizi SpA

0

0

Fondazione Nostro Domani

0

0

5.305

5.305

A.T.S. Srl

0

0

Teatro

0

0

Consiglio di Bacino Priula

0

0

Farmacia Trevigiana SpA

Gli oneri straordinari sono composti principalmente da:
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COMUNE DI TREVISO:
Gli oneri straordinari per l’esercizio 2020 sono composti principalmente da:
- sopravvenienze passive e insussistenze dell’attivo per € 15.639.565,41 (la fonte principale è stato
il riallineamento del valore dei crediti e dei debiti effettuato con il nuovo sistema informativo già
dettagliato nel paragrafo "Il risultato economico del Gruppo di Amministrazione”);
- trasferimento in conto capitale per € 72.000,00 (contributi economici a imprese);
- altri oneri straordinari per € 2.360,70.
FARMACIA TREVIGIANA SPA:
- sopravvenienze e insussistenze passive: € 5.305,00.
13. Compensi amministratori e sindaci
Nessun amministratore della Capogruppo e nessun componente del Collegio dei Revisori della
Capogruppo ha ricevuto compensi, nell'esercizio 2020, per lo svolgimento della funzione di
amministratore, di revisore o membro del collegio sindacale in Società o Enti soggetti al
consolidamento.
Nella sezione dedicata del sito istituzionale sono pubblicati gli incarichi e i compensi spettanti agli
amministratori nelle società / enti partecipati dal Comune di Treviso (Amministrazione trasparente 
Enti controllati).
14. Strumenti derivati
L’unica società che riporta in bilancio derivati è Contarina SpA, per i quali ha provveduto nel 2020 ad
accantonare al fondo per rischi ed oneri la somma di € 110.585 con la seguente causale “iscrizione del
mark to market rilevato al 31.12.2020 su tre operazioni di copertura con acquisto di IRS che ha avuto
una rilevazione negativa a seguito di quanto è accaduto in termini di pandemia e ripercussioni sul
mondo finanziario e dei tassi applicati, il tutto di euro 10.585.
Il Comune di Treviso e le altre società / enti consolidati non possiedono strumenti finanziari derivati.
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Allegato a) – Sintesi Criteri di valutazione applicati degli organismi ricompresi nel GAP Comune di Treviso
Comune di Treviso
Immobilizzazioni immateriali

ACTT Servizi SpA

costo di acquisto o di Quote
costanti
1/40 del costo sulla
produzione
base della durata
della convenzione.
(Ammortamento
ridotto del 50%
come
da
DL
104/2020 art. 60c.
7-bis).

Farmacia Trevigiana
SpA
costo di acquisto o di
produzione
interna
inclusi
gli
oneri
accessori di diretta
imputazione

A.T.S. Srl

TEATRO

Consiglio di Bacino
Priula (Contarina)

Fondazione Il Nostro
Domani

costo
storico
di costo originario
acquisizione
acquisto
comprensivo
degli
eventuali
oneri
accessori

di costo di acquisto o di costo di acquisto inclusi
produzione
interna tutti i costi e gli oneri di
inclusi tutti gli oneri diretta imputazione
accessori di diretta
imputazione

costo
di
acquisto Costo originario
compresi
oneri acquisto
accessori e costi diretti
ed indiretti

di costo di acquisto o di costo di acquisto inclusi
tutti i costi e gli oneri di
produzione
diretta imputazione

Costi di impianto ed ampliamento
Concessioni, licenze , marchi e
diritti simili
Altre immobilizzazioni immateriali

Costi
pluriennali:
ammortamento pari al
20% annuo (manutenzione
verde
pubblico,
costi
sostenuti per strumenti
urbanistici);

Avviamento
Immobilizzazioni materiali

Costo di acquisto
fabbricati e terreni.

Strade, ponti ed altri beni
demaniali

3%

Macchinari, apparecchi,
attrezzature, impianti ed altri beni
mobili

15%

Attrezzature e sistemi informatici
compresi i programmi applicativi

15%-25%

per costo di acquisto o costo di acquisto o di
produzione inclusi tutti
di produzione
i costi e gli accessori di
diretta imputazione

10% (attrezzature)

19,00-20,00%

33,33%
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Fabbricati

2%- 3%

impianti e macchinari

15%

2%

Attrezzature industriali e
commerciali
automezzi

2,5%

2,43-3%

Dal 1% al 2,4%

15%

5%-12,50%

4,17-20%

15%

25%
20%
(anche
mezzi
movimentazione
motoveicoli)

Autovetture

3%

da 8,33% a 12,50%

arredi

15%

mobili e macchine d'ufficio

15%

beni inferiori a 516,46

100%

Immobilizzazioni in corso di
realizzazione

Costo di realizzazione

8,33-16,66%

20%

20%

20%

20-25%

di
e

20%

Computer, sistemi, macchine
25%
d’ufficio elettroniche, registratori di
cassa

7,50-19%

20%
(macchine 20%
elettroniche
d’ufficio)

20%

15%

15%

20%

20%

25%
20%

20%

15%
12%

20%

12%

100%

Immobilizzazioni finanziarie
Partecipazioni

costo di acquisto

Rimanenze

costo di acquisto

costo di acquisto

costo di acquisizione
eventualmente
rettificato nel caso di
perdite durevoli di
valore

costo di acquisto o
sottoscrizione,
inclusivo degli oneri
accessori di diretta
imputazione

minor valore tra costo costo medio ponderato
ultimo d'acquisto e
presumibile valore di
realizzo

costo medio ponderato
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Contributi in c/capitale

I crediti e/o introiti
registrati
nell'Attivo
patrimoniale
sono
“neutralizzati”
con
l'iscrizione di apposito
fondo
nel
Passivo
patrimoniale. Rilevate a
Conto Economico quote di
ricavi
pluriennali
commisurate
all'
ammortamento
annuo
relativo ai cespiti finanziati
con tali contributi.

Crediti

presumibile
valore
di presunto valore di presunto
realizzo (per il tramite realizzo
realizzo
dell'accantonamento
al
Fondo Svalutazione crediti)

valore

di presumibile valore di Valore nominale con presunto
rettifica nel fondo realizzo
realizzo
svalutazione crediti

valore

di presunto
realizzo

valore

di

Crediti vs clienti
Crediti tributari
Crediti vs altri
Debiti

Valore nominale residuo

valore nominale

Criterio
del
ammortizzato

costo criterio
del
ammortizzato

costo Valore nominale

Disponibilità liquide

Valore nominale

valore nominale

Ratei e risconti

Principio della competenza principio
della Principio
della competenza temporale
economica
competenza
competenza economico
temporale

criterio
del
ammortizzato

costo Valore nominale

Valore nominale

Assegni e depositi al
presumibile valore di
realizzo; denaro e
valori in cassa al valore
nominale

della
Competenza temporale Principio
competenza economica
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Fondo per rischi ed oneri

TFR

passività
di
natura
determinata e di esistenza
solo probabile (“passività
potenziali” cioè fondo
rischi)
derivati
dalla
contabilità finanziaria

passività di natura certa
o probabile (incerto
l'ammontare o la data
di sopravvenienza)

perdite e debiti di
esistenza
certa
e
probabile dei quali alla
chiusura dell’esercizio
non sono determinabili
l’ammontare o la data
di sopravvenienza

passività di natura
determinata
e
di
esistenza
certa
o
probabile
(incerti
l'ammontare o la data
di sopravvenienza)

calcolato
conformemente
a
normativa e a contratti
di lavoro, al netto
acconti
erogati.
Rappresenta il debito
certo nei confronti dei
lavoratori

calcolato
conformemente
a
normativa e a contratti
di lavoro

calcolato
conformemente
a
normativa e a contratti
di lavoro, al netto degli
acconti erogati

Non
comprende
indennità maturate dal
1/1/2007 destinate a
forme
pensionistiche
complementari ai sensi
del D.L. 252/2005
Garanzie, impegni, beni di terzi e
rischi
Locazioni finanziarie
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Ricavi e proventi

Accertamenti
di iscritti al netto di
competenza al netto delle resi, degli sconti,
imposte
direttamente abbuoni e premi
connesse
con
la
prestazione dei servizi.

Costi e oneri

Competenza economica,
derivata dalla contabilità
finanziaria e individuata
con
la
fase
della
liquidazione della spesa,
fatte salve le operazioni di
assestamento di fine anno.
Iscrizione al netto di resi,
sconti e abbuoni nonché
delle
imposte
direttamente connesse con
l’acquisto dei beni e la
prestazione dei servizi

Esposti in base alla competenza temporale
competenza temporale
secondo il principio
della prudenza al netto
di resi, sconti, abbuoni
e premi

iscritti al netto di iscritti al netto di resi,
eventuali
resi, sconti e abbuoni
sconti, abbuoni e
premi

ricavi
di
natura
finanziaria e ricavi
derivanti da prestazioni
di servizi riconosciuti in
base a competenza
temporale

competenza economica

Contributi in c/esercizio
Imposte sul reddito

Imputate in base al
principio
di
competenza

imputate in base al
principio
di
competenza
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Allegato C/1

CITTA’ DI TREVISO

BILANCIO CONSOLIDATO 2020
DEL GRUPPO
“AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
COMUNE DI TREVISO”
Scritture di Pre-Consolidamento

.

ALLEGATO C/1

FASCICOLO

Numerare le
scritture con
"NOME
SOCIETA' E
NUMERO" (es.
ATS1 ecc.)

PN

COMUNEPN1

Giornale delle scritture di PRE-CONSOLIDAMENTO

diversi

@

B IV 1 a - partecipazioni in imprese controllate

PN

COMUNEPN2

diversi

A II e - Altre riserve indisponibili (differenza di annullamento)

@

B IV 1 a - partecipazioni in imprese controllate

PN

COMUNEPN3

diversi

COMUNEPN4

diversi

@

COMUNEPN5

diversi

diversi
A II e - Altre riserve indisponibili (differenza di annullamento)

@

B IV 1 c - partecipazioni in altri soggetti

PN

diversi
A II e - Altre riserve indisponibili (differenza di annullamento)

B IV 1 b - partecipazioni in imprese partecipate

PN

diversi

diversi

A II e - Altre riserve indisponibili (differenza di annullamento)

@

B IV 1 c - partecipazioni in altri soggetti

diversi
A II e - Altre riserve indisponibili (differenza di annullamento)

DARE

AVERE

161.825,60
161.825,60
DARE

COMUNE1

diversi

@

E I - Ratei passivi

COMUNE/PRIULA

COMUNE2

A.CT.T. SERVIZI SPA- ivalutazione della
4.478.011,09 partecipazione per passaggio dal costo al patrimonio
dell'anno di primo consolidamento

4.478.011,09
DARE

4.478.011,09
AVERE

218.694,11
218.694,11
DARE

diversi

@

PRIULA1

1609,31

602.720,63
DARE

1.609,31
AVERE

602.720,63

diversi

@

COMUNE3

diversi
A 4 c - Ricavi e proventi delle prestazioni di servizi

diversi

@

diversi
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DARE

38.410,60
DARE

119.500,00

B III 3 - Immob. In corso

C II 3 - Fatture da emettere

COMUNE/PRIULA

diversi

ATS - ivalutazione della partecipazione per passaggio
218.694,11 dal costo al patrimonio dell'anno di primo
consolidamento
218.694,11
AVERE

1609,31

38.410,60

B 10 - Prestazioni di servizi

D 2 - Fatture da ricevere

COMUNE/PRIULA

diversi

161.825,60
AVERE

4.478.011,09

#RIF!

COMUNE/PRIULA

Farmacia trevigiana spa - rivalutazione della
161.825,60 partecipazione per passaggio dal costo al patrimonio
dell'anno di primo consolidamento

119.500,00
DARE
179.000,00
179.000,00
DARE

ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE DEL VENETO CARLO
GOLDONI - ivalutazione della partecipazione per
passaggio dal costo al patrimonio dell'anno di primo
consolidamento

FONDAZIONE NOSTRO DOMANI -ivalutazione della
602.720,63 partecipazione per passaggio dal costo al patrimonio
dell'anno di primo consolidamento
602.720,63
AVERE
Scritture Comune prot. 516052 ==> il Comune ha
38.410,60 registrato il rateo comprensivo di IVA (anziché
senza) ==> sistemiamo
38.410,60
AVERE
Scritture Comune prot. 515466 ==> il Comune ha
registrato immob. In corso @ fatture da ricevere con
119.500,00 i residui della competenza ma avremmo dovuto
spostare l'esigibilità dell'impegno ==> storniamo la
scrittura per sistemarla
119.500,00
AVERE
Scritture Comune prot. 515981 ==> Consiglio di
179.000,00 Bacino Priula non ha registrato però il proprio ricavo
==> integriamo la scrittura mancante
179.000,00
AVERE

FASCICOLO

Numerare le
scritture con
"NOME
SOCIETA' E
NUMERO" (es.
ATS1 ecc.)

Giornale delle scritture di PRE-CONSOLIDAMENTO

B III 3 - Immob. In corso

COMUNE/TEATRO

COMUNE4

E 25 b - Sopravvenienze passive

diversi

@

D 2 - Fatture da ricevere

COMUNE/TEATRO

COMUNE5

B 10 - Prestazioni di servizi

diversi

@

D 2 - Fatture da ricevere

COMUNE/TEATRO

COMUNE6

diversi

diversi

@

B 10 - Prestazioni di servizi

20.000,00
20.000,00
DARE

20.000,00
20.000,00
AVERE

99.435,93

99.435,93

99.435,93
DARE

99.435,93
AVERE

12.252,00

B 18 - Oneri diversi di gestione

diversi

20.000,00

diversi

12.252,00
DARE

6.534,00

D 2 - Risc. Attivi

6.534,00

COMUNE/FOND. NS.
DOMANI

NSDOMANI1
diversi

@

C II 3 - Fatture da emettere

COMUNE/ATS

COMUNE7

A 4 c - Ricavi dalle vendite e prestazioni di servizi

diversi

@

B III 3 - Immob. In corso

COMUNE/ATS

COMUNE7bis

diversi

diversi

E 25 b - Sopravvenienze passive

diversi

@

diversi

Pagina 2 di 4

In fase di riallinemanto dei debiti nel 2020 il Comune
ha rilevato sopravv. @ debiti ==> non è stata però
20.000,00 rilevata l'immobilizzazione (avendo usato la
sopravv.) per cui ora sistemiamo stornando la
sopravv. pass. e rilevando l'immob. In corso

DARE

L'ufficio (Enrica Cazzolato) in fase di asseverazione
NON ha comunicato delle economie ma ci ha detto
successivamente che l'imp. 5234/20 non avrebbe
12.252,00 dovuto essere di 21.000 euro ma di 8.748 perchè ci
saranno meno rimborsi nel 2020 ==> Rettifichiamo
quindi la scrittura di C @ Fatt. da ricevere
precedentemente rilevata
12.252,00
AVERE
Scritture Comune prot. 516061+513150 ==> il
Comune ha registrato costi che erano di
6.534,00 competenza del 2021 per cui ha rilevato un risconto.
Il risconto però è stato fatto per il totale, senza
togliere l'IVA ==> sistemiamo
6.534,00
AVERE

1.500,00

1.500,00

1.500,00
DARE

1.500,00
AVERE

383.633,66

DARE

L'ufficio (Enrica Cazzolato) in fase di asseverazione
(a rendiconto chiuso) ha comunicato delle economie
==> Rettifichiamo quindi le scritture di C @ Fatt. da
ricevere precedentemente rilevate

Fond. Ns. Domani contabilizza per cassa. Il Comune
ha registrato C @ Fatt. da ricevere per l'imp.
2020/5083. Ns. Domani non ha registrato nulla ==>
integriamo

In fase di riallineamento dei deb. nel 2020 il Comune
ha rilevato sopravv. @ debiti ==> non è stata però
rilevata l'immob. (avendo usato la sopravv.) per cui
ora sistemiamo stornando la sopravv. pass. e
rilevando l'immob. In corso per la parte relativa agli
383.633,66
impegni ante 2020 per i quali il problema si era
presentato (imp. 18/890, 18/899, 18/2813,
19/1805, 19/1806, 19/1808). Euro 67.445,04
avevano già creato l'immob. in corso essendo
residui del 2020.
AVERE

FASCICOLO

Numerare le
scritture con
"NOME
SOCIETA' E
NUMERO" (es.
ATS1 ecc.)

Giornale delle scritture di PRE-CONSOLIDAMENTO

B III 3 - Immob. In corso

COMUNE/ATS

COMUNE/CONTARINA

ATS1

E 25 b - Sopravvenienze passive

diversi
E II 1 a- Risconti passivi - Contributi agli investimenti da altre amm.pubbl.

@

Differenza di consolidamento

C II 3 - Crediti vs clienti ed utenti

E II 1 a- Risconti passivi - Contributi agli investimenti da altre amm.pubbl.

Differenza di consolidamento

CONTARINA1

diversi

@

A 8 - Altri ricavi e proventi diversi

COMUNE/CONTARINA

CONTARINA2

diversi

CONTARINA3

@

diversi

COMUNE8

diversi

COMUNE9

@

diversi

COMUNE10

@

diversi

COMUNE11

@

diversi

FARMACIA1

diversi
B 10 - Prestazioni di servizi

diversi
E II 3 - Risconti passivi

@

A 4 c - Ricavi e proventi delle prestazioni di servizi

COMUNE/FARMACIA

diversi
E 25 b - Sopravvenienze passive

A 4 c - Ricavi e proventi delle prestazioni di servizi

COMUNE/FARMACIA

diversi
E II 3 - Risconti passivi

B 10 - Prestazioni di servizi

COMUNE/FARMACIA

diversi
C II 3 - Crediti vs clienti ed utenti

A 8 - Altri ricavi e proventi diversi

COMUNE/CONTARINA

diversi

@

diversi

diversi
D 2 - Deb. Vs fornitori
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10.000,00
DARE
10.500,00
10.500,00
DARE
402.256,82
10.500,00
DARE
402.256,82
402.256,82
DARE
11.047,83

In fase di riallinemanto dei debiti nel 2020 il Comune
11.047,83 ha rilevato sopravv. @ debiti ==> sistemiamo
stornando la sopravv. pass. e rilevando il costo

11.047,83
DARE

11.047,83
AVERE

2.525,00

2.525,00

2.525,00
DARE

2.525,00
AVERE

470,03

E II 3 - Risconti passivi

@

383.633,66
DARE
72.727,27
109.090,91
109.090,91
290.909,09
DARE
10.000,00

A 4 c - Ricavi e proventi delle prestazioni di servizi

D 2 - Fatture da ricevere

COMUNE/CONTARINA

diversi
B III 2.1 - Immob. mat. (terreni)

C II 3 - Crediti vs clienti ed utenti

COMUNE/CONTARINA

diversi
A 8 - Altri ricavi e proventi diversi

362.378,42

In fase di riallineamento dei deb. nel 2020 il Comune
ha rilevato sopravv. @ debiti ==> non è stata però
rilevata l'immob. (avendo usato la sopravv.) per cui
ora sistemiamo stornando la sopravv. pass. e
362.378,42 rilevando l'immob. In corso per la parte relativa agli
impegni ante 2020 per i quali il problema si era
presentato (imp. 2019/1371 2019/1669 2019/1870
2019/1801 2019/3248? ). Euro 138.278,20 avevano
già creato l'immob. in corso essendo residui del
383.633,66
AVERE
72.727,27
Lavori Via Noalese
109.090,91
109.090,91
290.909,09
AVERE
Contarina ha contabilizzato l'acquisizione del
terreno di Via Orsenigo. La cessione in realtà era
10.000,00
stata fatta nel 2019 a valore zero ==> storniamo la
loro scrittura
10.000,00
AVERE
Famiglia Ecosostenibile ==> Contarina non ha fatto
la scrittura mentre noi abbiamo registrato con i
10.500,00
residui della competenza ==> integriamo scrittura
Contarina
10.500,00
AVERE
Contarina ha un credito e un debito tutti gli anni per
402.256,82 i lavori fatti e per i canoni futuri ==> li elidiamo tra
loro
10.500,00
AVERE
402.256,82 Rileviamo il risconto mancante del Comune
402.256,82
AVERE

470,03
DARE
2.653,00

Canone 2021 accertato nel 2020 ==> integriamo
con risconto mancante

Canone parzialmente 2021 accertato nel 2020 ==>
470,03 integriamo con risconto mancante allineandoci al
dato di Farmacia
470,03
AVERE
Imposta di pubblicità ==> integriamo il debito di
2.653,00
Farmacia

FASCICOLO

Numerare le
scritture con
"NOME
SOCIETA' E
NUMERO" (es.
ATS1 ecc.)

COMUNE/FARMACIA

COMUNE12

Giornale delle scritture di PRE-CONSOLIDAMENTO

diversi

@

A 4 a - Proventi dalla gestione di beni - canone concessione locali SS. 40
SCOMPUTO

COMUNE/ACTT

ACTT1

diversi

E II 3 - Risconti passivi
@

C II 3 - Crediti vs clienti e utenti

CONTARINA/TEATRO

TEATRO1

diversi

CONTARINA4

diversi

@

2.653,00
DARE

2.653,00
AVERE

135.594,67

135.594,67

2.653,00
DARE
17.542,22
135.594,67
DARE

2.653,00
AVERE

-1.001,70

D 2 - Fatture da ricevere

diversi
B III 3 - Immob. In corso

diversi
A 8 - Altri ricavi e proventi diversi

@

B 10 - Prestazioni di servizi

CONTARINA / ATS

diversi

diversi
C II 3 - Crediti vs clienti ed utenti

-1.001,70
DARE
73.378,00
73.378,00
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Integriamo il risconto passivo mancante del Comune
allineandoci a Farmacia

17.542,22 crediti imu per rimborsi chiesti nel 2020

135.594,67
AVERE
Integriamo scritture mancante di Teatro relativa a
-1.001,70 conguaglio negativo (fattura pervenuta a bilancio
chiuso)
-1.001,70
AVERE
Annulliamo la scrittura di Contarina perché ancora
73.378,00
non abbiamo la certezza del collaudo
73.378,00

Allegato C/2

CITTA’ DI TREVISO

BILANCIO CONSOLIDATO 2020
DEL GRUPPO
“AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
COMUNE DI TREVISO”
Scritture di Consolidamento

.

ALLEGATO C/2
N. scrittura
DEF

N. riferimento
interno (da file)

Giornale delle scritture di consolidamento

% terzi

=
=
=
=

diversi

DARE

PN al netto del risultato esercizio

1) Eliminazione partecipazione in ACTT SERVIZI SPA
(METODO CONSOLIDAMENTO INTEGRALE)
1

1-1

diversi

Risultato esercizio 2020
% gruppo
@

5.568.482,48
60.492,71
100%
0%
AVERE
5.109.782,32

Partecipazioni in imprese controllate non incluse in Amministrazioni pubbliche
Fondo di dotazione

2.856.245,00

Riserve da risultato economico di esercizi precedenti

1.806.551,70
905.685,78

Riserve da capitale

458.700,16

A II 2 a - Riserve da risultato economico esercizi precedenti - DIFF. DI CONSOLID.

5.568.482,48
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi

2) Eliminazione partecipazione in FARMACIA TREVIGIANA
(METODO CONSOLIDAMENTO INTEGRALE)
diversi

% terzi

=
=
=
=

diversi

DARE

PN al netto del risultato esercizio
Risultato esercizio 2020
% gruppo
@

1.559.285,00
355.833,00
20%
80%
AVERE
315.425,60

Partecipazioni in imprese controllate
Fondo di dotazione

767.900,00

Riserve da risultato economico di esercizi precedenti

554.139,00

Riserve da capitale

237.246,00

1.247.428,00
ELIMINAZIONE PARTECIPAZIONE

3.568,60

E 25 d - Altri oneri straordinari

1.562.853,60

284.666,40

Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi

diversi

% terzi

=
=
=
=

420.331,54
12,35
0,01930
0,98070

diversi

DARE

AVERE
475.155,00

PN al netto del risultato esercizio
Risultato esercizio 2020

3) Eliminazione partecipazione in CONSIGLIO DI BACINO PRIULA - CONSOLIDATO
(METODO CONSOLIDAMENTO PROPORZIONALE)

% gruppo
@
Partecipazioni in imprese controllate

9.650,00

Fondo di dotazione

0,00

Riserve da risultato economico di esercizi precedenti
Riserve da capitale

410.681,54

ELIMINAZIONE CONSIGLIO DI BACINA
31.239,51 PRIULA - CONSOLIDATO CON CONTARINA

122.947,10

61.473,55

Riserve da capitale (da avviamento)
avviamento

fondo ammortamento (10% x 5 anni)

12.294,71

Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali

12.294,71

Risultato economico dell'esercizio

567.868,06

4) Eliminazione partecipazione in A.T.S. - CONSOLIDATO
(METODO CONSOLIDAMENTO PROPORZIONALE)

1.562.853,60
1.247.428,00

Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi

1

5.568.482,48
0,00
0,00

Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi

1

ELIMINAZIONE PARTECIPAZIONE

PN al netto del risultato esercizio
Risultato esercizio 2020
% gruppo
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=
=
=

567.868,06
4.078.019,79
512.783,42
0,08820

N. scrittura
DEF

N. riferimento
interno (da file)

Giornale delle scritture di consolidamento

1

diversi

@

% terzi

=

diversi

DARE

0,91180
AVERE
317.924,12

Partecipazioni in imprese controllate

246.310,05

Fondo di dotazione
Riserve da risultato economico di esercizi precedenti

1.501.076,86

Riserve da capitale

2.330.632,87
3.760.095,67

A II 2 a - Riserve da risultato economico esercizi precedenti - DIFF. DI CONSOLID.

4.078.019,79

diversi

% terzi

27.432,15
0,00
12,20%
87,80%

diversi

DARE

AVERE
27.432,15

% gruppo
@

4.078.019,79

=
=
=
=

PN al netto del risultato esercizio
Risultato esercizio 2020

5) Eliminazione partecipazione in TEATRO - CONSOLIDATO
(METODO CONSOLIDAMENTO PROPORZIONALE

ELIMINAZIONE PARTECIPAZIONE

Partecipazioni in imprese controllate

25.832,71

Fondo di dotazione

1.599,43

Riserve da risultato economico di esercizi precedenti

ELIMINAZIONE PARTECIPAZIONE

0,00

Riserve da capitale

0,00

A II 2 a - Riserve da risultato economico esercizi precedenti - DIFF. DI CONSOLID.

6) Eliminazione partecipazione in FONDAZIONE NOSTRO DOMANI - CONSOLIDATO
(METODO CONSOLIDAMENTO PROPORZIONALE)
1

diversi

27.432,15

27.432,15

% terzi

=
=
=
=

96.861,65
21.619,79
0,13330
0,86670

diversi

DARE

PN al netto del risultato esercizio
Risultato esercizio 2020
% gruppo
@
Partecipazioni in imprese controllate

Fondo di dotazione

17.207,43

Riserve da risultato economico di esercizi precedenti

39.505,59

Riserve da capitale

40.148,63

Riserve indisponibili

516.626,41

AVERE
615.629,43

ELIMINAZIONE PARTECIPAZIONE

2.141,37

E 25 d - Altri oneri straordinari

615.629,43

615.629,43

7) RETTIFICHE COMUNE - ACTT SERVIZI SPA
(METODO CONSOLIDAMENTO INTEGRALE)
1

7-1

diversi

@

D 2 - Debiti vs fornitori

2

7-2

diversi
C II 3 - Crediti vs clienti ed utenti

diversi

@

A 1 - Proventi da tributi

7-3

B 18 - Oneri diversi di gestione

17.452,22

17.452,22

17.452,22

17.452,22

28.307,00

28.547,00

ELISIONE CREDITI / DEBITI DA RIMBORSI
DI IMPOSTE

ELISIONE RICAVI DA TRIBUTI

240,00
diversi

28.547,00

28.547,00

E 25 b - Sopravvenienze passive

17.452,22

17.452,22

diversi

17.452,22

17.452,22

@

A 8 - Altri ricavi e proventi
diversi

AVERE

diversi

A 8 - Altri ricavi e proventi

3

DARE

@

diversi
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ELISIONE COSTI DA RIMBORSI DI
IMPOSTE ANNI PRECEDENTI

N. scrittura
DEF

N. riferimento
interno (da file)

Giornale delle scritture di consolidamento

8) RETTIFICHE COMUNE - FONDAZIONE NOSTRO DOMANI
(METODO CONSOLIDAMENTO PROPORZIONALE)
1 IRR

8-1

@
D 4 E - Debiti per Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

diversi

DARE
199,95

C II 2 a - Fatture da emettere

199,95
2 IRR

8-2

@
A 3 a - Proventi da trasferimenti correnti

diversi
B 12 a - Trasferimenti correnti

DARE
533,20

AVERE
199,95
199,95
AVERE
199,95
333,25

A II 2 a - Riserve da risultato economico esercizi precedenti - DIFF. DI CONSOLID.

533,20

ELISIONE CREDITI/DEBITI

ELISIONE COSTI/RICAVI

533,20

9) RETTIFICHE COMUNE - FARMACIA TREVIGIANA
(METODO CONSOLIDAMENTO INTEGRALE)
1

9-1

DARE

@
D 2 - Debiti vs fornitori

C II 3 - Crediti vs clienti ed utenti

166.726,86
166.726,86

2

9-1A

DARE

@

5.050,00

5.050,00

E II 3 - Risconti passivi

D 2 - Risconti attivi

2.525,00

2.525,00

DARE

@
D 5 d - Debiti vs altri

C II 4 c - Crediti vs altri

93.710,00
93.710,00

4

9-2B

DARE

@
A 1 - Proventi da tributi

B 10 - Prestazioni di servizi

D 2 - Debiti vs fornitori

C II 3 - Crediti vs clienti

2.653,00
2.653,00
5.306,00

5

9-2C

@
D 2 - Debiti vs fornitori

C II 3 - Crediti vs clienti

9-2D
A 4 c - Canone di concessione farmacia SS 40

B 11 - Utilizzo di beni di terzi

25.290,23

C 19 a - Proventi da società controllate - Utili 2019

8

9-4

A II 2 a - Riserve da risultato economico esercizi precedenti - DIFF. DI CONSOLID.

59.136,00
59.136,00
DARE

@
A 4 b - Ricavi dalla vendita dei beni

B 9 - Acquisto beni

1.880,31

A II 2 a - Riserve da risultato economico esercizi precedenti - DIFF. DI CONSOLID.

9

9-5
A 1 - Proventi da tributi

B 18 - Oneri diversi di gestione
A II 2 a - Riserve da risultato economico esercizi precedenti - DIFF. DI CONSOLID.
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2.653,00
2.653,00

2.678,00

ELISIONE IMPOSTA DI PUBBLICITA'

5.306,00
ELISIONE CREDITI/DEBITI PER LAVORI
RISTRUTTURAZIONE A SCOMPUTO

175.993,45
AVERE
25.250,23

ELISIONE COSTI/RICAVI CANONE
CONCESSIONE FARMACIA SS 40

25.290,23
AVERE
59.136,00

DIVIDENDI 2019

59.136,00
AVERE
1.866,43
13,88

1.880,31
DARE

@

AVERE

40,00

DARE

@

ELISIONE DEPOSITO CAUZIONALE

93.710,00

175.993,45

25.290,23

9-2E

93.710,00

175.993,45

A II 2 a - Riserve da risultato economico esercizi precedenti - DIFF. DI CONSOLID.

7

7.575,00

AVERE

DARE

@

ELISIONE CANONI DI LOCAZIONE SS40

AVERE

DARE

175.993,45
6

AVERE

B 11 - Utilizzo di beni di terzi

9-2

ELISIONE CREDITI COMMERCIALI

166.726,86

A 4 a Proventi derivanti dalla gestione dei beni

7.575,00
3

AVERE
166.726,86

ELISIONE COSTI/RICAVI

1.880,31
AVERE
1.720,00
958,00

ELISIONE RICAVI DA TRIBUTI (IMU)

N. scrittura
DEF

10

N. riferimento
interno (da file)

Giornale delle scritture di consolidamento

9-7
A II 2 a - Riserve da risultato economico esercizi precedenti - DIFF. DI CONSOLID.

11

2.678,00
DARE

@
B 12 a - Ripiano perdita

E 1 - Ratei passivi - CHIUSURA

E 1 - Ratei passivi - RIAPERTURA

A II - Riserve di patrimonio netto

B 10 - Prestazioni di servizi

9-8

11.272,41

963,93
963,93
13.200,27
DARE

@
A II 2 a - Riserve da risultato economico esercizi precedenti - DIFF. DI CONSOLID.

B 12 a - Sussidi alimentari

3.120,00

3.120,00
12

9-9B

DARE

@
A 4 a - Proventi derivanti dalla gestione dei beni - Via Piemonte

B 11 - Utilizzo beni di terzi

E II 3 - Risconti passivi

D 2 - Risconti attivi

14

9-13

963,93
963,93
13.200,27
AVERE
3.120,00

12.626,22
470,03
13.096,25

E II 3 - Risconti passivi - RIAPERTURA

3.731,18

3.731,18

B 10 - Prestazioni di servizi

3.731,18

3.731,18

B 11 - Utilizzo beni di terzi
E 25 b - Sopravvenienze passive

A II 2 a - Riserve da risultato economico esercizi precedenti - DIFF. DI CONSOLID.

D 2 - Risconti attivi

9-14

diversi

@

4.818,22
3.844,04

3.058,35
diversi

B III 3 - Immob. In corso

A 8 - Ricavi per le quote di competenza 2019/20 per i lavori di ristrutturazione SS 40

5.603,91
135.594,67
151.719,29
DARE
8.662,26

E II 2 - Risconti passivi (concessioni pluriennali)

ELISIONE COSTI/RICAVI E RATEI/RISCONTI
VIA PIEMONTE

AVERE

A II - Riserve di patrimonio netto

E II 3 - Risconti passivi

ELISIONE COSTI/RICAVI

AVERE

E II 3 - Risconti passivi - CHIUSURA
A 4 a - Proventi dalla gestione di beni - canone concessione locali SS. 40
SCOMPUTO

ELISIONE PERDITA 2019 FARMACIA SS.
QUARANTA

3.120,00

470,03
DARE

@

11.272,41

12.626,22
13.096,25

13

1.720,00
AVERE

CANONE CONCESSIONE LOCALI SS40
SCOMPUTO

135.594,67
151.719,29
AVERE
144.256,93

135.594,67
144.256,93

144.256,93

DARE

AVERE

LAVORI A SCOMPUTO FARMACIA SS 40

10) RETTIFICHE COMUNE - A.T.S.
(METODO CONSOLIDAMENTO PROPORZIONALE)
1

10-1

diversi

@

D 2 - Debiti verso fornitori

diversi
C II 3 - Crediti vs clienti ed utenti - fatture da emettere

8.126,54

A II 2 a - Riserve da risultato economico esercizi precedenti - DIFF. DI CONSOLID.

2

10-2

diversi

@

D 5 d - Debiti vs altri

3

10-3

diversi
C II 4 c - Crediti vs altri

diversi

@

D 2 - Debiti vs fornitori

diversi

10-4

8.126,54
DARE

8.126,54
AVERE

1.587,60
1.587,60

1.587,60
1.587,60

DARE

diversi

@

diversi
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36.195,01
DARE

ELISIONE CREDITI COMMERCIALI

ELISIONE DEPOSITI CAUZIONALI

AVERE

36.195,01

21.433,07

E II 3 - risconti passivI

4

11,50

14.761,94

C II 3 - Crediti vs clienti ed utenti

8.115,04

36.195,01
AVERE

ELISIONE CREDITO INDENNITA' DI
OCCUPAZIONE IMMOBILE VIA LANCIERI DI
NOVARA - 28/05/2016-31/12/2016 E
SUCCESSIVA LOCAZIONE FINO AL
31/12/2020

N. scrittura
DEF

N. riferimento
interno (da file)

Giornale delle scritture di consolidamento

D 2 - Debiti vs fornitori

C II 3 - Crediti vs clienti ed utenti

6.414,55

6.414,55

A8 - Altri ricavi e proventi diversi -

B III 3 - Immob. In corso

6.414,55

6.414,55

6.414,55
5

10-7

diversi

@

D 5 d - Debiti vs altri

diversi

DARE

31.542,10
6

10-9

diversi

@

diversi

DARE

A 4 c - Ricavi e proventi dalle prestazioni di servizi

B 9 - Acquisto beni

18.209,24

A II 2 a - Riserve da risultato economico esercizi precedenti - DIFF. DI CONSOLID.

B III 3 - Immob. In corso

2.882,07

10-10

diversi

@

A 8 - Altri ricavi e proventi diversi

diversi
A II 2 a - Riserve da risultato economico esercizi precedenti - DIFF. DI CONSOLID.

DARE

10-11

diversi

@

A 8 - Altri ricavi e proventi diversi

diversi

636,20
DARE

47.304,34
9

10-12

diversi

@

A 4 a - Proventi derivanti dalla gestione dei beni

diversi

DARE

A II 2 a - Riserve da risultato economico esercizi precedenti - DIFF. DI CONSOLID.

10-13

diversi

@

A 1 - Proventi da tributi

diversi

DARE

10-14

diversi

@

A 8 - Altri ricavi e proventi diversi

diversi

DARE

29,37
12

10-5

diversi

@

D 2 - Debiti verso fornitori

diversi

C II 3 - Crediti vs clienti ed utenti - fatture da emettere

DARE

36.195,05
36.195,05

13

10-8

diversi
A 4 c - Ricavi e proventi dalle prestazioni di servizi

ELISIONE RICAVI PER RIMBORSO RATE
47.304,34 AMMORTAMENTO MUTUI E RISTORO DEL
COMUNE
47.304,34

3.215,09

@

diversi
B III 3 - Immob. In corso

A II 2 a - Riserve da risultato economico esercizi precedenti - DIFF. DI CONSOLID.

3.758,51
159,82

ELISIONE RICAVI DA TRIBUTI

159,82

DARE
6.153,24

29,37

36.195,05

LIBERALITA' AD UTENZE CON DISAGIO
ECONOMICO

29,37
AVERE

36.195,05

ELISIONE CREDITI/ DEBITI RELATIVI AI
LAVORI A SCOMPUTO DI VIA LANCIERI DI
NOVARA

36.195,05
AVERE
36.195,05

30.041,81
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ELISIONE RICAVI PER GODIMENTO
IMMOBILE VIA LANCIERI DI NOVARA

AVERE
29,37

A II 2 a - Riserve da risultato economico esercizi precedenti - DIFF. DI CONSOLID.

ELISIONE RICAVI DIVERSI

636,20

32,37

159,82
11 IRR

636,20

AVERE

127,45

B 18 - TASI

A II 2 a - Riserve da risultato economico esercizi precedenti - DIFF. DI CONSOLID.

ELISIONE RICAVI COMMERCIALI

21.091,31

543,42

3.758,51
10 IRR

57,20

AVERE

3.758,51

B 11 - Utilizzo beni di terzi

21.034,11

AVERE

47.304,34

B 18 - Oneri diversi di gestione

31.542,10

AVERE

636,20
8

31.542,10

ELISIONE CREDITO RISTORO
INVESTIMENTI NEL SETTORE IDRICO E
MUTUI

AVERE

21.091,31
7 IRR

6.414,55
AVERE

31.542,10

D_ 1 - ratei attivi

ELISIONE CREDITO / DEBITO PER LAVORI
IN VIA NOALESE

36.195,05

ELISIONE RICAVI / IMMOBIL IN CORSO
RELATIVI AI LAVORI A SCOMPUTO DEGLI
IMMOBILI DI VIA LANCIERI DI NOVARA

N. scrittura
DEF

N. riferimento
interno (da file)

Giornale delle scritture di consolidamento

11) RETTIFICHE COMUNE - CONSIGLIO DI BACINO PRIULA
(METODO CONSOLIDAMENTO PROPORZIONALE)
1

11-1

diversi

@

diversi
B 14 a - ammortamento 2018 immobilizzazioni immateriali (costi capitalizzati nel
2013)
B 14 b - ammortamento 2018 immobilizzazioni materiali (costi capitalizzati nel
2019)

A II 2 a - Riserve da risultato economico esercizi precedenti - DIFF. DI CONSOLID.

DARE

AVERE

4.520,85

56,44

1.688,71

B I 9 - Immobilizzazioni immateriali (costi capitalizzati nel 2013)

4.520,85

11-2A

@
A 4 c - Ricavi dalle prestazioni di servizio

3

DARE
B 10 - Prestazioni di servizi

E I - Ratei passivi (CHIUSURA RATEO 2019)

E I - Ratei passivi (APERTURA RATEO 2019)

A II - Riserve di patrimonio netto

B 10 - Prestazioni di servizi

11-2B

@
A 4 c - Ricavi dalle prestazioni di servizio

10.144,64

10.144,64

3.642,37

3.642,37

3.642,37

3.642,37

17.429,38

17.429,38

11-2C

3.454,70

@
A 4 c - Ricavi dalle prestazioni di servizio

DARE

91,10
5 IRR

11-2D

diversi

@

D 2 - Debiti vs fornitori

diversi

DARE
998,17

C II 3 - Crediti verso clienti ed utenti

998,17
6

11-2E

diversi

@

D 2 - Debiti vs fornitori

diversi

DARE
3.163,93

C II 3 - Crediti verso clienti ed utenti

6.533,59

11-2G

diversi

@

A II 2 a - Riserve da risultato economico esercizi precedenti - DIFF. DI CONSOLID.

diversi
C II 3 - Crediti verso clienti ed utenti

DARE
218,48

218,48
8

11-2H

diversi

@

D 2 - Debiti vs fornitori

diversi

DARE

3.454,70

C II 3 - Crediti verso clienti ed utenti

3.454,70
9 IRR

11-2i

diversi

@

diversi

DARE
104,95

A 8 - Altri ricavi e proventi diversi

Pagina 6 di 11

ELISIONI COSTI/RICAVI relativi alle
riduzioni tariffarie

3.454,70

91,10

ELISIONE COSTI/RICAVI relativa a servizi
contestati

91,10
AVERE
998,17

ELISIONE CREDITI/DEBITI

998,17
AVERE
6.533,59

3.369,66

E 1 - Ratei passivi

7 IRR

3.454,70
AVERE

91,10

A II 2 a - Riserve da risultato economico esercizi precedenti - DIFF. DI CONSOLID.

ELISIONE COSTI/RICAVI + riapertura
parziale rateo passivi 2019 (V. anche
operazione 2i)

AVERE

3.454,70
4 IRR

4.520,85
AVERE

DARE
B 10 - Prestazioni di servizi

ELISIONE COSTI CAPITALIZZATI

2.709,04

B II 1.2 - Immobilizzazioni materiali beni demaniali (costi capitalizzati nel 2015)

2

66,66

ELISIONE CREDITI/DEBITI

6.533,59
AVERE
218,48

ELISIONE CREDITI/DEBITI CONTESTATI

218,48
AVERE

3.454,70

ELISIONE CREDITI/DEBITI RELATIVI A
COPERTURA DELLE RIDUZIONI TARIFFARIE

3.454,70
AVERE
ELISIONE RICAVI SOCIETA'/COSTI

N. scrittura
DEF

N. riferimento
interno (da file)

Giornale delle scritture di consolidamento

E I - Ratei passivi (CHIUSURA RATEO 2019)
A II - Riserve di patrimonio netto
A II 2 a - Riserve da risultato economico esercizi precedenti - DIFF. DI CONSOLID.

10 IRR

11-3

diversi

E I - Ratei passivi (APERTURA RATEO 2019)

211,45

B 10 - Prestazioni di servizi

211,45

B III 3 - Immob. In corso
@

A II 2 a - Riserve da risultato economico esercizi precedenti - DIFF. DI CONSOLID.

diversi

211,45
211,45

281,05

386,00

808,90

808,90

DARE

B 18 - Oneri diversi di gestione

ELISIONE RICAVI SOCIETA'/COSTI
CAPITALIZZATI COMUNE + riapertura
parziale rateo passivo 2019 (V. anche
operazione 2A)

AVERE
19,96

19,96

19,96
19,96

RETTIFICA ONERI DIVERSI DI GESTIONE

12) RETTIFICHE COMUNE - CONTARINA
1

12-1

diversi

@

diversi

DARE

AVERE
8.404,40

C II 3 - Crediti vs clienti ed utenti
D 2 - Debiti verso fornitori

C II 3 - Crediti vs clienti ed utenti (contestati)

9.818,72

1.408,87

A II 2 a - Riserve da risultato economico esercizi precedenti - DIFF. DI CONSOLID.

5,45

9.818,72
2 IRR

12-3

DARE

@
D 5 d - Debiti vs altri

250,69
3

12-4

DARE

@
D 5 d - Debiti vs altri

2.032,57
4 IRR

12-5

diversi

DARE

@

D 2 - Debiti verso fornitori

2.032,57

23,05

diversi

DARE

@

A 4 a - Proventi derivanti dalla gestione dei beni

B 11 - Utilizzo beni di terzi

E II 3 - Risconti passivi

D 2 - Risconti attivi

544,46

490,86
7.763,56

diversi

@

D 5 d - Debiti vs altri

diversi
C II 3 - Crediti vs clienti ed utenti

DARE
351,08
351,08

7

12-10

DARE

@

A 4 c - Ricavi dalle prestazioni di servizi - fatture emesse

B 10 - Prestazioni di servizi

A 4 c - Ricavi dalle prestazioni di servizi - fatture da emettere

B III 3 - immobilizzazioni in corso

diversi

@

diversi
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AVERE
351,08
351,08
46.595,18
125,64
177,90

DARE

ELISIONE CREDITO SERVIZIO TRASPORTI
FUNEBRI

AVERE

1.408,87
46.898,72

12-11

8.308,02

45.489,85

A II 2 a - Riserve da risultato economico esercizi precedenti - DIFF. DI CONSOLID.

8 IRR

ELISIONE CANONE ANNUO VIA CASTELLO
D'AMORE CON CANONI A SCOMPUTO

53,60

8.308,02

12-9

28,12
AVERE

7.763,56

A II 2 a - Riserve da risultato economico esercizi precedenti - DIFF. DI CONSOLID.

6 IRR

ELISIONE CREDITI/DEBITI ECOSPORTELLO

5,07

28,12

12-5

ELISIONE CREDITI PER SERVIZIO
SMALTIMENTO RIFIUTI ISTITUZIONI
SCOLASTICHE

2.032,57

A II 2 a - Riserve da risultato economico esercizi precedenti - DIFF. DI CONSOLID.

5

ELISIONE DEPOSITI CAUZIONALI

250,69

AVERE
28,12

C II 4 c - Crediti vs altri

250,69
AVERE

2.032,57

C II 4 c - Crediti vs altri

9.818,72
AVERE

250,69

C II 4 c - Crediti vs altri

ELISIONE CREDITI E DEBITI COMMERCIALI

46.898,72
AVERE

ELISIONE COSTI/RICAVI

N. scrittura
DEF

N. riferimento
interno (da file)

Giornale delle scritture di consolidamento

A 8 - Altri ricavi e proventi diversi

B 18 - Oneri diversi di gestione

A II 2 a - Riserve da risultato economico esercizi precedenti - DIFF. DI CONSOLID.

E 1 - Ratei passivi

23,05
23,73

9 IRR

12-12

@
A 4 a - Proventi derivanti dalla gestione dei beni

diversi

DARE
249,10

B 11 - Utilizzo beni di terzi

12-14

DARE

@
A 1 - Proventi da tributi

25,73

249,10
249,10
1,41

1,41
11 IRR

12-15

DARE

@
A 4 c - Ricavi delle prestazioni di servizi

2,76

2,76
12 IRR

12-16

DARE

@
A 4 c - Ricavi delle prestazioni di servizi

193,84
13 IRR

12-17

DARE

@

193,84
AVERE

A 8 - Altri ricavi e proventi diversi

B 18 - Oneri diversi di gestione

94,33

E 24 c - Sopravvenienza attiva

A II 2 a - Riserve da risultato economico esercizi precedenti - DIFF. DI CONSOLID.

11,68
106,01

13-1

diversi

12,26
93,75

diversi
C II 2 a - Crediti per quote associative

DARE

106,01

AVERE

2.525,40
2.525,40

13-2

diversi

@

D 4 d - Debiti per trasferimenti e contributi verso imprese partecipate

diversi
C II 2 a - Crediti per quote associative

DARE

13-3

diversi

@

diversi

D 2 - Debiti verso fornitori

C II 3 - Crediti per utenze

A II 2 a - Riserve da risultato economico esercizi precedenti - DIFF. DI CONSOLID.

D2 - Risconti attivi

1.490,35
DARE

13-4

diversi

@

62.968,03
11,71

D2 - Debiti verso fornitori -rimborso di bigletti

diversi
C II 3 - Crediti VS. CLIENTI - rimborso di biglietti

DARE
1.081,53

A II 2 a - Riserve da risultato economico esercizi precedenti - DIFF. DI CONSOLID.

13-5

diversi

@

A 8 - ricavi per quota associativa

diversi

DARE
16.836,00

B 12 - quota associativa

16.836,00
6

13-6

diversi

@

diversi

Pagina 8 di 11

2.525,40

1.490,35

DARE

ELISIONE CREDITI/DEBITI VENDITA
BIGLIETTI

1.490,35
59.311,69
3.668,05

ELISIONE CREDITI/DEBITI RELATIVI ALLA
GESTIONE DEL TEATRO

62.979,74
AVERE
1.066,89
14,64

1.081,53
5

ELISIONE CREDITI/DEBITI QUOTA
ASSOCIATIVA

AVERE

62.979,74
4

2.525,40
AVERE

1.490,35
3

ELISIONE COSTI/RICAVI

x
@

D 4 b - Debiti per trasferimenti e contributi verso imprese partecipate

2

ELISIONE COSTI/RICAVI

193,84

13) RETTIFICHE COMUNE - TEATRO
(METODO CONSOLIDAMENTO PROPORZIONALE)
1

ELISIONE RICAVI DA COSAP

2,76
AVERE

193,84

B 10 - Prestazioni di servizi

ELISIONE RICAVI DA TRIBUTI

1,41
AVERE

2,76

B 18 - Oneri diversi di gestione

ELISIONE RICAVI PROVENIENTI DA
CANONI AREA UNO

AVERE
1,41

B 18 - Oneri diversi di gestione

ELISIONE RICAVI RIMBORSO SPESE
ENERGIA ECOSPORTELLO

AVERE

249,10
10 IRR

25,73

0,68

ELISIONE CREDITI/DEBITI RELATIVI A
RIMBORSI BIGLIETTI NON USATI

1.081,53
AVERE
16.836,00
16.836,00
AVERE

ELISIONE COSTI/RICAVI QUOTA
ASSOCIATIVA

N. scrittura
DEF

N. riferimento
interno (da file)

Giornale delle scritture di consolidamento

A 8 - ricavi diversi

63.401,90

B 10 - prestazione di servizi -

A II 2 a - Riserve da risultato economico esercizi precedenti - DIFF. DI CONSOLID.

64.803,04
7 IRR

13-7

diversi

@

A1 - Proventi da tributi

diversi

DARE
120,29

B 10 - prestazione di servizi -

diversi

@

E II 3 - Risc. Pass. Da contributi agli investimenti (acquisto software)

diversi

DARE

74,91

ELISIONE COSTI/RICAVI QUOTA
ASSOCIATIVA

120,29
AVERE

3.112,41

B 10 - prestazione di servizi -

64.803,04

45,38

120,29

13-8

ELISIONE COSTI/RICAVI QUOTA
ASSOCIATIVA

AVERE

A II 2 a - Riserve da risultato economico esercizi precedenti - DIFF. DI CONSOLID.

8

64.803,04

1.401,14

A II 2 a - Riserve da risultato economico esercizi precedenti - DIFF. DI CONSOLID.

555,36
2.557,05

3.112,41

ELISIONE COSTI COMUNE CON RICAVI
PLURIENNALI SOCIETA'

3.112,41

14) RETTIFICHE Contarina Farmacia Trevigiana
(METODO CONSOLIDAMENTO PROPORZIONALE)
1 IRR

14-1

DARE

@
D 2 - Debiti verso fornitori

AVERE
25,96

C II 3 - Crediti vs clienti ed utenti

25,96
2 IRR

14-2

diversi

@

diversi

A 4 c - Ricavi dalle prestazioni di servizi

B 10 - Prestazioni di servizi

A 4 c - Ricavi dalle prestazioni di servizi (fatture da emettere)

B 18 - Oneri diversi di gestione

DARE

25,96
AVERE

176,23

194,37

25,96

9,03

A II 2 a - Riserve da risultato economico esercizi precedenti - DIFF. DI CONSOLID.

ELISIONE CREDITI/DEBITI

25,96

ELISIONE COSTI/RICAVI

1,20

203,39

203,40

15) RETTIFICHE Contarina - A.T.S.
(METODO CONSOLIDAMENTO PROPORZIONALE)
1 IRR

15-1

diversi

DARE

@

D 2 - Debiti verso fornitori

AVERE
9,75

C II 3 - Crediti vs clienti ed utenti

A II 2 a - Riserve da risultato economico esercizi precedenti - DIFF. DI CONSOLID.

28,43
2 IRR

15-2

@
D 2 - Debiti vs fornitori

diversi
A II 2 a - Riserve da risultato economico esercizi precedenti - DIFF. DI CONSOLID.

DARE
241,61

diversi

DARE

@

A 4 c - Ricavi dalle prestazioni di servizi

B 10 - Prestazioni di servizi

308,50

diversi

DARE

@

A 4 c - Ricavi dalle prestazioni di servizi

B 9 - Acquisti di materie prime e beni di consumo

A II 2 a - Riserve da risultato economico esercizi precedenti - DIFF. DI CONSOLID.

B 18 - Oneri diversi di gestione

15-5

diversi

1.306,80
16,38

A II 2 a - Riserve da risultato economico esercizi precedenti - DIFF. DI CONSOLID.

DARE

@
C II 3 - Crediti vs clienti ed utenti
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285,47

ELISIONE RICAVI COMMERCIALI

308,50
AVERE

1.323,18
5 IRR

ELISIONE CREDITI COMMERCIALI PER
FORNITURA D'ACQUA

241,61

23,03

308,50

15-4

27,26

AVERE

A II 2 a - Riserve da risultato economico esercizi precedenti - DIFF. DI CONSOLID.

4

28,43

214,35
241,61

15-3

ELISIONE CREDITI COMMERCIALI

AVERE

C II 3 - Crediti vs clienti ed utenti

3 IRR

28,43

18,68

1.323,11
0,07

ELISIONE RICAVI COMMERCIALI

1.323,18
AVERE

25,88

25,88

ELISIONE CREDITI / DEBITI RELATIVI
ALL'ECOSPORTELLO

N. scrittura
DEF

N. riferimento
interno (da file)

Giornale delle scritture di consolidamento

25,88
6 IRR

15-6

DARE

@
A 8 _ Altri proventi- fitti ecosportello

25,88

B 11 - Utilizzo beni di terzi

25,88
AVERE

A II 2 a - Riserve da risultato economico esercizi precedenti - DIFF. DI CONSOLID.

14,44
11,44

25,88

ELISIONE RICAVI / COSTI ECOSPORTELLO

25,88

16) CONTARINA/NOSTRO DOMANI
(METODO CONSOLIDAMENTO PROPORZIONALE)
1 IRR

16-1

2 IRR

DARE

@
D 2 - Debiti verso fornitori

C 3 - Crediti verso clienti

16-2

2,43

2,43

2,43

DARE

@
A 4 c - Ricavi e proventi dalle prestazioni di servizi

AVERE
2,43
AVERE
21,15
21,15

B 10 - Prestazioni di servizi

ELISIONE CREDITI/DEBITI

21,15
21,15

ELISIONE COSTI/RICAVI

17) RETTIFICHE A.T.S. - FARMACIA
(METODO CONSOLIDAMENTO PROPORZIONALE)
1 IRR

17-1

DARE

@
A 4 c - Ricavi e proventi dalle prestazioni di servizi

17,17
98,68

A II 2 a - Riserve da risultato economico esercizi precedenti - DIFF. DI CONSOLID.

2 IRR

17-2

DARE

@
A 4 c - Ricavi e proventi dalle prestazioni di servizi

3 IRR

17-3

AVERE
81,51

B 10 - Prestazioni di servizi

DARE

@
D 2 - Debiti verso fornitori

7,88
7,88

ELISIONE COSTI/RICAVI

AVERE
47,61
47,61

C II 3 - Crediti verso clienti

ELISIONE COSTI/RICAVI

98,68
AVERE

7,88
7,88

B 9 - Acquisto beni

98,68

47,61
47,61

ELISIONE CREDITI/DEBITI

18) RETTIFICHE A.T.S. - NOSTRO DOMANI
(METODO CONSOLIDAMENTO PROPORZIONALE)
1 IRR

18-1

diversi

2 IRR

18-2

DARE

@

D 2 - Debiti verso fornitori

diversi

DARE

@

A 4 c - Ricavi e proventi dalle prestazioni di servizi

AVERE
20,11
20,11

C II 3 - Crediti verso clienti

15,69
54,56

A II 2 a - Riserve da risultato economico esercizi precedenti - DIFF. DI CONSOLID.

ELISIONE CREDITI/DEBITI

AVERE
38,87

B 10 - Prestazioni di servizi

20,11
20,11
54,56

ELISIONE COSTI/RICAVI

54,56

19) RETTIFICHE A.T.S. - TEATRO
(METODO CONSOLIDAMENTO PROPORZIONALE)
1 IRR

19-1

diversi

2 IRR

19-2

DARE

@

D 2 - Debiti verso fornitori

diversi

DARE

@
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AVERE
21,65
21,65

C II 3 - Crediti verso clienti

21,65
21,65
AVERE

ELISIONE CREDITI/DEBITI

N. scrittura
DEF

N. riferimento
interno (da file)

Giornale delle scritture di consolidamento

A 4 c - Ricavi e proventi dalle prestazioni di servizi

48,98

B 10 - Prestazioni di servizi

11,63
60,61

A II 2 a - Riserve da risultato economico esercizi precedenti - DIFF. DI CONSOLID.

60,61

ELISIONE COSTI/RICAVI

60,61

20) CONTARINA - TEATRO
(METODO CONSOLIDAMENTO PROPORZIONALE)
1 IRR

20-1

DARE

@
A 4 c - Ricavi e proventi dalle prestazioni di servizi

B 10 - Costi per servizi

D 2 - Debiti verso fornitori

C 3 - Crediti verso clienti

-

AVERE
2,36

-2,36

-2,36 -

2,36

-4,72
2 IRR

20-2

DARE

@
A 4 c - Ricavi e proventi dalle prestazioni di servizi

-4,72
AVERE

11,92
11,92

B 10 - Prestazioni di servizi

ELISIONE CREDITI/DEBITI E COSTI/RICAVI

11,92
11,92

ELISIONE COSTI/RICAVI

21) CONTARINA - ACTT SERVIZI
(METODO CONSOLIDAMENTO PROPORZIONALE)
1 IRR

21-1

DARE

@
D 2 - Debiti verso fornitori

AVERE
97,77

C 3 - Crediti verso clienti

97,77
2 IRR

21-2

DARE

@
A 4 c - Ricavi e proventi dalle prestazioni di servizi

96,09

ELISIONE CREDITI/DEBITI E COSTI/RICAVI

1,68

A II 2 a - Riserve da risultato economico esercizi precedenti - DIFF. DI CONSOLID.

B 10 - Prestazioni di servizi

A II 2 a - Riserve da risultato economico esercizi precedenti - DIFF. DI CONSOLID.

97,77
AVERE

30,17

31,85

1,68
31,85

31,85

ELISIONE COSTI/RICAVI

22) A.T.S. - ACTT SERVIZI
(METODO CONSOLIDAMENTO PROPORZIONALE)
1 IRR

22-1

DARE

@
D 2 - Debiti verso fornitori

AVERE
7,12

C 3 - Crediti verso clienti

3,81

7,12
2 IRR

22-2

DARE

@
A 4 c - Ricavi e proventi dalle prestazioni di servizi

B 10 - Prestazioni di servizi

7,12
AVERE

10,60

3,81
6,79

A II 2 a - Riserve da risultato economico esercizi precedenti - DIFF. DI CONSOLID.

10,60
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ELISIONE CREDITI/DEBITI E COSTI/RICAVI

3,31

A II 2 a - Riserve da risultato economico esercizi precedenti - DIFF. DI CONSOLID.

3,81

ELISIONE COSTI/RICAVI

