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Comune di Padova

L'Organo di Revisione
Verbale n.143 del 08/09/2021
RELAZIONE SUL BILANCIO CONSOLIDATO 2020
L'Organo di Revisione esaminato lo schema di bilancio consolidato 2020, composto da
Conto Economico, Stato Patrimoniale, Relazione sulla gestione consolidata comprensiva
della Nota Integrativa;
Visto:
•

il D.Lgs. n.267/2000 ed in particolare l'art. 233-bis "II Bilancio consolidato" e l'art.
239, comma 1, lett. d-bis);

•

il D.Lgs. n. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014;

•

i principi contabili applicati ed in particolare l'allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011

"Principio cantabile applicato concemente ii bilancio consolidato";
Le linee guida della Corte dei Conti, Sezione Autonomie, approvate con Delibera
n. 16/2020;

all'unanimita
Approva

l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare n. 613 del 08/09/2021
relativa al bilancio consolidato 2020 e sullo schema di bilancio consolidato per l'esercizio

finanziario 2020 del Comune di Padova che forma parte integrante e sostanziale del
presente verbale.
L'ORGAN-G-DI REVISIONE

DR. de S
DR. V,
DR.
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L'Organo di Revisione nelle persone del Dr. De Silva Bruno (Presidente), Dr. Veronesi
Fabrizio (Revisore) e Dr. Sabbadin Giorgio (Revisore);

Premesso
•

che con deliberazione consiliare n. 42 del 26/04/2021, dichiarata immediatamente

eseguibile, e stato approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio 2020;
• che questo Organo con relazione approvata con verbale n. 114 del 31/03/2021 ha
espresso parere al rendiconto della gestione per l'esercizio 2020 cui si rinvia;

Vis to
•

la deliberazione di Giunta Comunale n. 449 del 07/09/2021, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale e stato approvato lo schema del bilancio
consolidato 2020;

•

la proposta di deliberazione consiliare n. 613 del 08/09/2021 con la quale Si
chiede l'approvazione del bilancio consolidato dell'esercizio 2020 completo di:
o Conto Economico;
o Stato Patrimoniale;
o Relazione sulla gestione consolidata connprensiva della Nota Integrative;

Premesso che
•

la formazione del bilancio consolidato è guidata dal Principio cantabile applicato
di cui all'allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011;

•

il punto 6) del sopra richiamato principio cantabile dispone testualmente "per

quanta non specificatamente pre vista nel presente document° si fa rinvio ai
Principi contabili generali civilistici e a quelli emanati dall'Organismo Italian° di
Contabilita (0/C) ";
•

con deliberazione di Giunta Comunale n. 648 del 15/12/2020 e successivamente
modificata con deliberazione n. 405 del 27/07/2021, l'Ente ha approvato l'elenco,
di cui al par. 3.1) del Principio cantabile 4/4 del D.Lgs. n. 118/2011, dei soggetti
che compongono ii perimetro del consolidamento (GAP) e l'elenco del soggetti
componenti il GAP (indicati anche nel DUP) compresi nel bilancio consolidato;

• le aziende, le societa e gli ehti inseriti nell'elenco 1 di cui al par. 3.1 del Principio
cantabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al
D.Lgs.n.118/2011), che compongono 1 gruppo amministrazione pubblica, sono i
seguenti:
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Societil
affidataria
Societa in
diretta di
house
servizio
pubblico

%
partecipazione

Motivo di
esclusione dal
perimetro di
consolidamento

Cod,
Fiseale/P,IVA

Categoria

Tipologia di
partecipazione

APS HOLDING SPA

03860240286

5. Societa
partecipata

1. Diretta

SI

SI

99,990

BUSITALIA SPA

04874020284

5. Societa
partecipata

2. Indiretta

NO

SI

21,098

PADOVA HALLSPA

00205840283

5. Societa
partecipata

1. Diretta

NO

NO

49,200

INTERPORTO
PADOVA SPA

00397270281

5. Societa
partecipata

1. Dirctta

NO

' NO

30,850

CONSORZIO ZIP (In
liquidazione)

01572190286

5. Societa
partecipata

1. Diretta

NO

NO

33,333

1. Inilevanza

M ERCATO
AGROALIMENTARE
PADOVA '

02316080288

5. Societa
partecipata

1. Dirctta

NO

NO

38,170

I. Irrilevanza

FARMACIE
COMUNALI DI
PADOVA SPA

03846460289

5. Societa
partecipata

1. Diretta

NO

NO

24,990

1. lrrilevanza

FONDAZIONE LA .
CASA ONLUS

• 3. Ente
92141440286 strumentale
partecipato

I. Diretta

NO

NO

7,000

1. Inilevanza

MUSME

04762680280

3. Ente
strumentale
partecipato

1. Diretta

N()

NO

16,660

1.IrrHevanza

FONDAZIONE
ORCHESTRA DI
PADOVA E DEL
VENETO

3. Ente
00379170285 strumentale
partecipato

I. Direwt

NO

NO

40,000

I. Irrilevanza

ASSOCIAZIONE
TEATRO STABILE
DEL VENETO

02630880272

3. Ente
strumentale
partecipato

1. Diretta

NO

NO

25,000

I. Irrilevanza

ATO
BACCHIGLIONE

3. Ente
02850670247 strumentale
partecipato

1. Diretta

NO

NO

18,815

1. lrrilevanza

ENTE BACINO
PADOVA 2

00491070280

3. Ente
strurnentale
partecipato

I. Diretta

NO

NO

55,360

1. Irrilevanza

Denominazione
0

ri
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ENTE NAZIONALE
FRANCESCO
PETRARCA

80016060289

3. Ente
strumentale
partecipato

I. Diretta

NO

NO

33,333

1. Irrilevanza

• le aziende, le societa e gli enti inseriti nell'elenco 2 di cui al par. 3.1) del Principio
cantabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. n.
118/11), componenti del gruppo amministrazione pubblica compresi nel bilancio
consolidato, sono i seguenti:

Denominazione

Codicc
Fiscale

Categoria

% parine

Anno di
riferimento
bilancio

Metodo di
consolidamento

99,990

2020

Integrale

4. Societa

APS HOLDING SPA

03860240286

BUSITALIA SPA

04874020284

5. Societa
partecipata

21,098

2020

Proporzionale

INTERPORTO
PADOVA SPA

00397270281

5. Societa
partecipata

30,850

2020

Proporzionale

PADOVA HALL SPA

00205840283

5. Societa
partecipata

49,200

2020

Proporzionale

•

controllata

il perimetro di consolidamento O stato individuato in conformita al Principio
cantabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. n.
118/2011);

•

l'Ente con appositi atti ha comunicato agli organismi, alle aziende e alle societa
l'inclusione delle stesse nel perimetro del proprio bilancio consolidato,

•

l'Ente ha trasmesso a ciascuno di tali enti l'elenco degli organismi compresi nel
consolidato;

•

l'Ente ha preventivamente impartito le direttive necessarie al fine di rendere
possibile la predisposizione del bilancio consolidato di cui al paragrafo 3.2 lett. c)
del Principio cantabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4
al d.lgs. n. 118/2011);

•

in presenza di sub holding l'Ente capogruppo, nell'ambito della predisposizione
del proprio consolidato, ha fomito indirizzi rispetto ai criteri di valutazione di
bilancio delle proprie sub -holding;
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•

l'Ente territoriale capogruppo ha ricevuto la documentazione contabile da parte
dei propri componenti del gruppo, in particolare:
-

le informazioni necessarie all'elaborazione del bilancio consolidato
secondo i principi contabili e lo schema previsti dal D.Lgs. 118/2011, se
non presenti nella nota integrative, sono state inviate con comunicazione
specifica;

-

la riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico secondo

lo schema previsto dall'allegato 11 al D.Lgs 118/2011 se in quanto
compatibili con i principi contabili dell'Ente partecipato (Bus Italia SpA
applica infatti gli IAS/ IFRS).
•

che le predette informazioni necessarie sono riportate nelle Note Integrative per
ogni entita oVe ognuna di esse evidenzia:
-

i criteri di valutazione applicati;

-

le ragioni delle pit significative variazioni intervenute nella consistenza
delle voci dell'attivo e del passivo rispetto all'esercizio precedente (escluso
ii primo anno di elaborazione del bilancio consolidato);

-

l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque
anni;

-

l'ammontare dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse
nel consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie;

-

la composizione delle voci "ratei e risconti" dello stato patrimoniale,
quando ii loro ammontare è significativo;

-

la composizione delle voci "altri accantonamenti" dello stato patrimoniale,
quando ii loro ammontare,è significativo;

-

la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse
tipologie di finanziamento;

-

la composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari",
quando ii loro ammontare è significativo;

-

l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e al sindaci
dell'impresa capogruppo per lo svolgimento di tali funzioni;

-

gli strumenti finanziari derivati il loro fair value, le informazioni sulla loro
entita e sulla loro natura;
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-

l'indicazione separata dei ricavi realizzati dalla singola entita (o dal
gruppo) direttamente attribuibili al Comune, rispetto al totale dei ricavi

d'esercizio;
•

sulla base dei dati esposti nel Conto Economic° e nello Stato Patrimoniale 2020

del Comune di Padova, si è provveduto ad individuare la cosiddetta "soglia di
rilevanza" da confrontare con i parametri societari indicati alla lett. a) del punto

3.1) del principio cantabile sul consolidamento;

•

le soglie di rilevanza dei tre parametri, come desunti dal Canto Economico e dallo

Stato Patrimoniale del Comune, risultano le seguenti:
Totale attivo

Patrimonio netto

Ricavi
caratteristici

Comune di Padova - Anno

2020
SOGLIA DI RILEVANZA (.3°44

1.615.150.479,39

1.104.696.898,05

302.054.910,63

48A54.514,38

33.140.906,94

9.061.647 32
Ricavi

Totale attivo

Patrimonio netto

caratteristici

Cornune di Padova - Anna

2020

1.615.150.479,39

SOGLIA DI RILEVANZA
(10%)

I_

1.104.696.898,05

302.054.910,63

161.515.047,94 - - - - - 110.469.689,81

30.205.491,06

PRESENTA
i risultati dell'analisi svolta e le attestazioni sul Bilancio Consolidato 2020.

RETTIFICHE DI PRE-CONSOLIDAMENTO
ED ELISIONI DELLE OPERAZIONI INFRAGRUPPO

• Nell'ambito delle attivita di controllo, l'Organo di revisione si è confrontato con le
persone preposte alla redazione del bilancio consolidato sulle contabilizzazioni
della rettifiche di consolidamento indispensabili a rendere uniformi i bilanci da

consolidare;
VERIFICHE DEI SALDI RECIPROCI IRA I COMPONENT! DEL GRUPPO

• L'Organo di revisione e gli organi di controllo dei rispettivi componenti del Gruppo,
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hanno opportunamente asseverato, ove ciO sia stato possibile e riscontrato i
crediti e i debiti reciproci di cui all'art. 11, comma 6, lett. j) del digs n. 118/2011 in

sede di chiusura del Rendiconto della gestione dell'esercizio precedente a quello
in corso (Delibera Sezione Autonomie n. 2/2016) cui si rinvia;

• Sono state nlevate operazioni contabili infragruppo che l'Ente ha ritenuto
irrilevanti nell'elaborazione del bilancio consolidato.

VERIFICHE SUL VALORE DELLE PARTECIPAZIONI E DEL PATRIMONIO NETTO

•

II valore delle partecipazioni iscritte nel patrimonio dell'Ente capogruppo
appartenenti al Gruppo Amministrazione Pubblica O stato rilevato con il metodo
del patrimonio netto gia alla data del rendiconto dell'esercizio 2020;

•

le differenze di consolidamento sono state opportunamente iscritte nel bilancio
consolidato, in conformita a quanto disposto dal principio contabile;

CONTO ECONOMIC° CONSOLIDATO

II Bilancio Consolidato 2020 nel suo complesso offre una rappresentazione veritiera e

corretta della consistenza patrimoniale e finanziaria del "Gruppo amministrazione
pubblica del Comune di Padova".

La Relazione sulla gestione consolidata comprensiva della Nota lntegrativa indica,
complessivamente, ii percorso seguito per identificare tra gli enti strumentali e le
societa partecipate quelli significativi, escludendo, come indicato dal principio contabile

applicato di cui all'allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011, quelli che si presentavano
irrilevanti, cioe con valori patrimoniali, finanziari ed economici inferiori al 3% rispetto a
quelli della capogruppo "Comune di Padova".

Ai fini dell'analisi e stato anche considerato che la sommatoria delle percentuali dei
bilanci singolarmente irrilevanti presenta, per ciascuno del parametri, un'incidenza
inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della

capogruppo:
Patrimonio Netto (in%
su Comune)

Totale Attivo (in % su
Comune)

APS HOLDING SPA

33.717.931,001 3,05%

131.334.616,00

13USITALIA

22.221.624,001 2,01%

114,107.522,00

PADOVA1-IALL SPA

77.304,975,001

106.238,960,00

SOCIETA'

8,13
7,06
6,58
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Ricavi Caratteristici
(in % su Comune)

Incluso
nel
' e II • i

99.252.225,001 7,37%
78.946.218,00

26,14

5.984.832,001 1,98%

N7

V

INTERPORTO PADOVA
SPA

24.202.241,00

2,19%

17,75
%
1, 83
29.487.041,00 %

10.794.296,00

0,98%

18.371.300,00

5.467.935,00

0,49%

6.911.329,00

4.271.508,71

0,39%

6.417.972,02

329.488,00

0,03%

335.038,00
•

66.740,00

0,01%

2.127.913,00

224.853,67

0,02%

4.396.617,08

1.567.805,88

0,14%

587.421,00

0,05%

255.967,77

0,02%

120.241.950,00 10,88% 286.744.920,00

CONSORZIO ZIP
MERCATO
AGROALIMENTARE
FARMACIE COMUNALI
DI PADOVA SPA
FONDAZIONE LA CASA

ONLUS•
MUSME

FONDAZIONE
ORCHESTRA DI PADOVA
E DEL VENETO
ASSOCIAZIONE TEATRO
STABILE DEL VENETO
ATO BACCHIGLIONE
ENTE BACINO PADOVA 2
ENTE NAZIONALE
FRANCESCO PETRARCA
l'otale Soggetti Esclusi

1,14
%
0,43
%
0,40
%
0,02
%
0,13

0,04
%
0,001
13.372,53 %

657.555,00

4,12%

A/

2.077.289,00 0,69%

X

5.381.205,00 1,78%
7.292.450,00 2,41%
688.907,53 0,23%
152.311,00 0,05%
2.334.636,00

%

0,27
%
. 0,20
3.230.826,49
%

12,20
%

36.863.472,00
•

0,77%

7.697.547,03 2,55%

X

587.062,46 0,19%

X

421.828,00 0,14%

X

92.661,55 0,03%

4,45%

8,85%

Nella seguente tabella sono riportati ii risultato d'esercizio ed i principali aggregati del
Conto economico consolidato, evidenziando le variazioni rispetto al precedente esercizio:

•

nella colonna (A) i dati economici consolidati esercizio 2020;

•

nella colonna (B) i dati economici consolidati esercizio 2019;

•

nella colonna (C) la differenza tra la colonna (A) .e la colonna (B).
CONTO ECONOMICO

Voce di Bilancio

A componenti positivi della gestione
B componenti negativi della gestione
— 1 Risultato della gestione

Conto
econotnico
consolidato
2020
(A)

Conto
economico
consolidato
2019
(B)

Differenza
(A -B)

334.310.597,52 346.233.375,34 -11.922,777,82
317.267.786,99 338.343.956,00 -21.076.169.01
17.042.810,53
_

7.889.419,34

9.153.391,19

4.883.444,62

5.018.180,67

5.618.124,94

5.772.840,77

-134.736,05
-154.715,83

3.895.256,73
4.982.559,61

2.806.607,79
13.085,06

C Proventi ed oneri finanzian

pro venti finanziari
oneri finanziari
D Rettifica di valore attivita finanziarie
Rivalutazioni
Svalutazioni
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1Risultato della gestione operativa
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15.220.827.33

9.928.281,97 '

5.292.545,36

E proventi straordinari

23.819.635,28

15.143.943,39

8.675.691,89

E oneri straordinari

12.493.957,06

14.099.180,67

-1.605.223,61

26.546.505,55

10.973.044,69

15.573.460,86

Risultato prima delle imposte

0,00

Imposte
*-A- Risultato d'esercizio comprensivo della quota di terzi

26.546.505,55

10.973.044,69

15.573.460,86
0,00

** Risultato d'esercizio di pertinenza di terzi
-,,,,- Risultato d'esercizio di competenza della capogruppo

26.546.505,55

10.973.044,69

15.573.460,86

Nella seguente tabella sono riportati ii risultato d'esercizio ed i principali aggregati del
Conto economico consolidato, evidenziando le variazioni rispetto al Conto economico del

Comune di Padova (Ente capogruppo):
CONTO ECONOMICO
•

Bilancio
consolidato
2020
(A)

Voce di Bilancio

Bilancio
Comune di
Padova 2020
(B)

Differenza
(A -B)

A component! positivi della gestione

334.310.597,52 302.054.910,63 32.255.686.89

B component! negativi della gestione

317.267.786,99 285.916.424,12 31.351.362.87

Risultato della gestione

17.042.810,53

16.138.486,51

904.324,02

proventi finanziari

4.883.444,62

4,862.217,23

21.227,39

oneri finanziari

5.618.124,94

3.004.387,42

2.613.737,52

C Proventi ed oneri finanziari

D Rettifica di valore attivita finanziarie
Rivalutazioni

3.895.256,73

3.877.286,30

17.970.43

Svalutazioni

4.982.559,61

4.576.189,32

406,370,29

Risultato della gestione operativa

E proventi straordinari
E oneri straordinari

.

Risultato prima delle imposte

..

0,00

Imposte
Risultato d'esercizio comprensivo della quota di terzi

15.220.827,33

17.297.413,30 -2.076.585,97

23.819.635,28

22.425.253,60

1.394.381,68

' 12.493.957,06

12.255.013,60

238.943,46

26.546.505,55

27.467.653,30

-921.147,75

4.841.049,35

4.194.539,22

646.510,13

21.705.456,20

23.273.114,08 -1.567.657,88
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Analisi del principali componenti positivi e negativi del Conto Economico Consolidato per
le quail sono state operate elisioni di importo significativo:

Valori da
S
consolidamento"

Componenti positivi

Valore in Bilancio
consolidato 2020

Elisioni"

Proventi da tributi

€

154.126.218,20

€

600.353,75

€

Proventi da trasferimenti e
contributi

€

85.427.728,57

€

364.138,29

€ '

85.063.590,28

Ricavi delle vend ite e
prestazioni e proventi da
servizi pubblici

€

66.072.230,41

€ 12.739.235,71

€

53.332.994,70

Altri ricavi e proventi diversi

€

28.749.943,82

€

€

28.233.330,65

€ 14.220.340,92

Totale

Valori da
consolidamento*

Componenti negativi
Acquisto di materie e/o beni
di consumo

€

5.851.691,06

Prestazioni di servizio

€

147.184.562,72

Utilizzo beni di terzi

€

Trasferimenti e contributi
Ammortamenti e
Svalutazioni

€
€

Oneri diversi di gestione

516.613,17

153.525.864,45

€

Valore in Bilancio
consolidato 2020

Elisioni*

18.325,81

€

5.833.365,25

€ 8.715.695,50

€

138.468.867,22

€ 4.361.412,38

€

3.775.773,68

28.821.054,65

€

279.656,10

€

28.541.398,55

45.113.974,80

€

148.491,95

€

44.965.482,85

845.042,28

€

5.236.374,01

8.137.186,06

6.081.416,29

€

€

C 14.368.624,02

Totele
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

Nella seguente tabella sono riportati i principali aggregati dello Stato patrimoniale
consolidato, evidenziando le variazioni rispetto at precedente esercizio:
•

nella colonna (A) i dati patrimoniali consolidati esercizio 2020;

•

nella colonna (B) i dati patrimoniali consolidati esercizio 2019;

•

nella colonna (C) la differenza tra la colonna (A) e la colonna (B).
Stato

Patrimoniale
consolidato
2020 (A)

Attivo
,

Immobilizzazioni immateriali

13.260.885,70

Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie

Differenza
(C = A -B)

19.579.156,55

-6.318.270,85

1.346.993.652,00 1.312.630.848,99

34.362.803,01

97.912.092,78

Totale immobilizzazioni

Stato
Patrimoniale
consolidato
2019 (B)

95.288.815,25

2.623.277,53

1.458.166.630,48 1.427.498.820,79

30.667.809,69

1.902.133,08

2.046.017,66

-143.884,58

122.268.710,23

140.031.992,13

-17.763.281.90

629.507,88

779.507,88

-150.000,00

Disponibilita liquide

187.851.445,72

157.615.626,09

30.235,819,63

Totale attivo circolante

312.651.796,91

300.473.143,76

12.178.653,15

1.348.487,38

1.717.608,82

-369.121,44

1,772.166.914,77 1.729.689.573,37

42.477.341,40

1.102.506.154,38 1.101.758.258,01

747.896,37

Rimanenze
Credit'
Altre attivita finanziarie

Ratei e risconti

Totale dell'attivo
Passivo
Patrimonio netto
Fondo rischi e oneri

34.724.313,46

13.587.194,23

21.137.119,23

3.165.507,88

5.392.616,40

-2.227.108,52

Debiti

292.056.978,66

281.586.864,18

10.470.114,48

Ratei, risconti e contributi agli investimenti

339.713.960,39

327.364.640,55

12.349.319,84

1.772.166.914,77 1.729.689.573,37

13.097.216,21

Trattamento di fine rapport°

Totale del passivo

La verifica degli elementi patrimoniali at 31/12/2020 ha evidenziato:

Relazione dell'Organo di Revisione sul Bilancio Consolidato 2020
.

' zMOMPALL-Ma

l•Gal-M.MIRMEIBM3Ec.-,MIEVIMINkEatiktfflUt.X.V

13
.IMUIMMBMSMOVX.M.M.V=Ma-t...3==‘,1=11,MlaiiMMMsa0MAWSWASIRSMILIM

ATTIVO

lmmobilizzazioni immateriali
II valore complessivo 6 pan i a euro 13.260.885,70
del cui dettaglio si rinvia alla nota integrativa.

lmmobilizzazioni materiali
II valore complessivo 6 pan i a euro 1.346.993.652,00
del cui dettaglio si rinvia alla nota integrativa.

lmmobilizzazioni finanziarie
II valore complessivo 6 pan i a euro 97.912.092,78
del cui dettaglio si rinvia alla nota integrativa.

Crediti
II valore complessivo 6 pan i a euro 122.268.710,23

del cui dettaglio (anche per quanto riguarda alle operazioni di elisione infragruppo) si
rinvia alla nota integrativa

Disponibilita liquide
Le disponibilita liquide ammontano a euro 187.851.445,72
del cui dettaglio si rinvia alla nota integrativa.

PASSIVO

Patrimonio netto
II Patrimonio netto, comprensivo della quota di pertinenza di terzi, ammonta ad euro
1.102.509.186,30 e risulta cosi composto:
PATRIMONIO NETTO

2020

2019

409.213.061,14

409.212.711,12

40.564.035,43

52.922.739,86

1.435.108,38

98.764,92

67.982.688,17

66.407.217,17

535.445.724,22

538.156.254,95

altre riserve indisponibili

26.160.080,94

29.299.463,17

risultato economico dell'esercizio

21.705.456,20

5.661.106,82

fondo di dotazione
risultati economici positivo o negativi esercizi precedenti
riserve da capitale
riserve da permessi di costruire
riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali
indisponibili e per i beni culturali

Totale patrimonio netto capogruppo
fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi
risultato economico esercizio di pertinenza di terzi
Patrimonio netto di pertinenza di terzi
Totale Patrimonio Netto
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1.102.506.154,48 1.101.758.258,01
3.021,12

3.174,26

10,70

160,83

3.031,82

3.335,09

1.102.509.186,30 1.101.761.593,10
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Fond! per rischi e oneri
I fondi per rischi e oneri ammontano a euro 34.724.313,46 e si riferiscono a:
Fondo per contenzioso in essere

0,00

Fondo personale in quiescenza

0,00
6.368.552,73

Fondo per imposte
a ltri

16.452.227,88

Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri

11.903.532,85

Totale fondi rischi

34.724.313,46

Fond() trattamento fine rap porto
Tale fondo per complessivi euro 3.165.507,88 Si riferisce alle realta consolidate.

Debit!
I debiti ammontano a euro 292.056.978,66

del cui dettaglio (anche per quanto riguarda alle operazioni di elisione infragruppo) si
rinvia alla nota integrativa.
Ratei, risconti e contributi agli investimenti
Tale voce ammonta a euro 339.713.960,39
del cui dettaglio si rinvia alla nota integrativa.

RELAZIONE SULLA GESTIONE CONSOLIDATA E NOTA INTEGRATIVA

La relazione sulla gestione consolidata comprensiva della nota integrative illustra:
•

la relazione •sulla gestione e nota integrativa presenta tutti i contenuti minimi
indicati del par. 5 del Principio contabile 4/4 d.lgs. n. 118/2011;

•

i riferimenti normativi ed il procedimento seguito nella redazione del Bilancio
Consolidato;

•

i criteri di valutazione applicati alle vane voci di bilancio;

•

la composizione delle singole voci di bilancio, individuando per le pitsi rilevanti il
contributo di ciascun soggetto compreso nell'area di consolidamento;

•

le aliquote di ammortamento dei beni materiali ed immateriali applicati in relazione
alla specifica tipologia di attivita alla quale i beni sono destinati;
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OSSERVAZIONI E CONSIDERAZIONI

L'Organo di Revisione, per quanto fin qui argomentato rileva che:
•

il bilancio consolidato 2020 del Comune di Padova .6 stato redatto secondo gli

schemi previsti dall'allegato n. 11 al D.Lgs. n. 118/2011 e la Relazione sulla
gestione consolidata comprensiva della Nota lntegrativa contiene le informazioni
richieste dalla legge;
•

l'area di consolidamento risulta correttamente determinata;

•

la procedura di consolidamento risulta complessivamente conforme al principio

contabile applicato di cui all'allegato n. 4/4 al D.Lgs. n.118/2011, ai principi
contabili generali civilistici ed a quelli emanati dall'Organismo Nazionale di
Contabilita (010);
•

il bilancio consolidato 2020 del Comune di Padova e stato redatto da parte
dell'Ente Capogruppo adottando le corrette procedure interne;

CONCLUSION!

L'Organo di Revisione, per quanto esposto ed illustrato nella presente relazione, redatta
ai sensi dell'articolo 239, comma 1 lett. d-bis) del D.Lgs. n. 267/2000 esprime un giudizio

positivo ai fini dell'approvazione del bilancio consolidato 2020.

L'Organo di revisione raccomanda ii rispetto del termine di 30 giorni dalla data di
approvazione del bilancio consolidato per la sua trasmissione alla BDAP, evidenziando
che i contenuti in formato XBRL del documento corrispondano con quelli approvati in
sede di deliberazione consiliare.

Data, 08.09.2021
L'ORGANO DI REVISIONE
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