Comune di Padova
Settore Servizi Istituzionali

VIII COMMISSIONE CONSILIARE
POLITICHE DI CONTROLLO E GARANZIA
Bilancio, Programmazione e Controllo, Risorse Umane, Anticorruzione, Legalità e Trasparenza
Verbale n. 13 del 19 settembre 2019
L'anno 2019, il giorno 19 del mese di settembre alle ore 16:15, regolarmente convocata con lettera d'invito
del Presidente della VIII Commissione consiliare Giacomo Cusumano, si è riunita presso la sede di Palazzo
Moroni, nella Sala Gruppi la Commissione consiliare.
Ai sensi del vigente Regolamento del Consiglio comunale, la seduta è dichiarata pubblica.
Sono presenti (P), assenti (A) ed assenti giustificati (Ag) i seguenti Consiglieri Comunali:
CUSUMANO Giacomo
Presidente
P BITONCI Massimo***
Capogruppo
PASQUALETTO Carlo
V.Presidente
A MOSCO Eleonora
Componente
MONETA Roberto Carlo
V.Presidente
P COLONNELLO Margherita
Componente
BERNO Gianni
Capogruppo
A MARINELLO Roberto**
Componente
RAMPAZZO Nicola*
Capogruppo
AG TARZIA Luigi
Componente
SCARSO Meri
Capogruppo
A TURRIN Enrico
Componente
FORESTA Antonio
Capogruppo
P CAPPELLINI Elena
Capogruppo
PELLIZZARI Vanda
Capogruppo
A SANGATI Marco*
Consigliere
CAVATTON MATTEO
Capogruppo
P FERRO Stefano**
Consigliere
LUCIANI Alain***
Consigliere

AG
P
A
AG
P
P
P
P
P
P

*Il capogruppo Rampazzo delega il consigliere Sangati
**Il componente Marinello delega il consigliere Ferro
***Il capogruppo Bitonci delega il consigliere Luciani

Sono presenti, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale:
-

il Capo Settore Risorse Finanziarie Dr. Pietro Lo Bosco;
il Funzionario del Settore Risorse Finanziarie Dr. Maurizio Cardin;

E' presente in qualità di uditore Michele Russi.
Segretari verbalizzantI: Dr.ssa Grazia D'Agostino e Massimiliano Cacco.
Alle ore 16:30 il Presidente della VIII Commissione Giacomo Cusumano, constatata la presenza del
numero legale, dichiara aperta la seduta.
OGGETTO: Trattazione dei seguenti argomenti:
1. Esame della proposta di deliberazione di Consiglio comunale avente ad oggetto: “Approvazione
Bilancio Consolidato anno 2018”;
2. Varie ed eventuali.

Presidente
Cusumano
Dr. Lo Bosco

Saluta i presenti e introduce l'argomento posto al primo punto dell’ordine del giorno:
"Esame della proposta di deliberazione di Consiglio comunale avente ad oggetto
l’approvazione del Bilancio Consolidato anno 2018”.
Passa la parola al Dr. Pietro Lo Bosco per la trattazione dell’argomento.
Spiega che la proposta di deliberazione riguarda l'approvazione del Bilancio
Consolidato dell'esercizio 2018 redatto nel rispetto:
- del D.Lgs. 118/2011 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014 che ha
dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
- degli articoli 11-bis e 11-quinques del predetto decreto, così come modificato dal
D.Lgs 126/2014 e s.m.i., che disciplinano la predisposizione da parte dell'Ente
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Dr. Lo Bosco
Cons. Tarzia

Locale del bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende,
società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel
principio contabile applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4 al citato
decreto.
- della deliberazione della Giunta Comunale n.873 del 28/12/2018 con la quale l'Ente
ha approvato il “Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Padova”
stabilendo le società e gli enti strumentali da ricomprendere nell'area di
consolidamento.
Il D.M. 11 agosto 2017 ha apportato alcune modifiche al principio contabile 4/4
allegato al D.LGS 118/2011 e s.m.i., in particolare la variazione di alcuni criteri per
l’individuazione delle società e degli enti strumentali da consolidare, determinando
un ampliamento dell’area di consolidamento rispetto all’anno precedente.
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 440 del 16/07/2019, l’Ente ha provveduto
a rideterminare l’area di consolidamento, rapportando alla data del 31/12/2018 i dati
del rendiconto del Comune ed dei bilanci delle società e degli enti strumentali
partecipati. Per il Bilancio Consolidato 2018 sono stati individuati i seguenti soggetti:
- Aps Holding S.p.A.;
- Busitalia Veneto S.p.A.;
- Interporto di Padova S.p.A.;
- Fiera di Padova Immobiliare S.p.A.;
- Associazione Teatro Stabile del Veneto (ente strumentale);
- Consorzio per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani Bacino Padova Due (ente
strumentale).
Il bilancio consolidato ha l’obiettivo di verificare lo stato di salute delle società e degli
enti strumentali partecipati dal Comune di Padova; il risultato di esercizio per l’anno
2018, pari ad euro 18.245.105,86, indica una gestione corretta e positiva.
Chiede di conoscere se tra le Società che costituiscono il “Gruppo Amministrazione
Pubblica del Comune di Padova” ce ne sia qualcuna che presenti particolari criticità.
Risponde precisando che le società Aps Holding S.p.A., Busitalia Veneto S.p.A.,
Fiera di Padova Immobiliare S.p.A. hanno chiuso i loro bilanci in utile. Nel bilancio
comunale si è comunque deciso di accantonare in via prudenziale dei fondi per far
fronte ad eventuali criticità, che al momento non ci sono. Nello specifico: A.p.s.
Holding S.p.a., per effetto delle precedenti fusioni societarie, ha maturato un debito
nei confronti del Comune stimabile in circa 20 milioni di euro e per il quale si sta
predisponendo un piano di rientro; Fiera di Padova Immobiliare S.p.A. ha in corso un
piano di riordino; BusItalia Veneto S.p.A. si è aggiudicata la gara per la gestione del
trasporto pubblico locale nel bacino di Padova per i prossimi 9 anni, e questo
fornisce delle garanzie sia al Comune che alla nostra società partecipata Aps
Holding Spa; Interporto di Padova S.p.a presenta un bilancio positivo ed è una
società in espansione.
Chiede se sia possibile elaborare un confronto tra i bilanci consolidati 2017 e 2018,
al netto delle modifiche apportate ai criteri per l’individuazione delle Società ed degli
Enti partecipati da consolidare.
Con riferimento alla parte del Conto Economico Consolidato, rileva alcune
sostanziali differenze fra le 2 annualità, in particolare chiede siano spiegati gli importi
indicati ai punti n. 4 (Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici)
e n. 16 (Accantonamenti per rischi).
Le modifiche apportate dal D.M. 11 agosto 2017 al principio contabile 4/4, allegato
al D.LGS 118/2011 e s.m.i, non permettono di ottenere una elaborazione omogenea
dei bilanci 2017 e 2018. Le differenze sono dovute proprio all’allargamento dell’area
di consolidamento. L’incremento di valore del suddetto punto n. 4 si deve
all'inserimento della società Interporto di Padova S.p.A., che non era presente nel
bilancio consolidato del 2017. Il punto n. 16 è un fondo di accantonamento che è
stato prudenzialmente implementato, in attesa di chiarire alcune differenze fra crediti
e debiti che sono emerse in fase di redazione del Bilancio Consolidato.
Vista l’allegato C - Relazione sulla Gestione e Nota integrativa al Bilancio
Consolidato, chiede spiegazioni sul contratto di mutuo in carico al Comune di
Padova e rinegoziato nel 2005.
Non si tratta di uno strumento finanziario da derivati, è un vecchio mutuo contratto
diversi anni prima ad un tasso fisso elevato e del quale si è provveduto alla
rinegoziazione.
Chiede di conoscere il motivo per il quale il Bilancio Consolidato viene discusso in
un momento diverso rispetto al Rendiconto della Gestione di Esercizio.
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La norma prevede che il Bilancio Consolidato sia approvato entro il 30 settembre, e
per la redazione dello stesso si deve disporre di tutti i Rendiconti finanziari dei
soggetti che compongono l’area di consolidamento; il Comune di Padova approva il
proprio Rendiconto di Gestione entro il 30 aprile, e le società private sono solite farlo
entro il 30 giugno. Le società partecipate hanno l’obbligo di consegnare al Comune i
loro dati contabili, non prima del 20 luglio.
Alle ore 17:00, considerato che non vi sono altre richieste di intervento, ringrazia tutti
partecipanti e dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente della VIII Commissione
Giacomo Cusumano
Il segretario verbalizzante
Massimiliano Cacco
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