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Il quadro normativo di riferimento del Bilancio consolidato è nell’allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011, 

oltre che nei principi generali di stesura dei bilanci consolidati privatistici. 
L'art. 11 bis, del D.lgs 118/2011 prevede che gli Enti redigano il bilancio consolidato con i propri 
enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i 
criteri individuati appunto nell'Allegato 4/4. 
Il comma 2 dello stesso articolo esplicita, inoltre, che le aziende, gli enti strumentali e le società 
considerate nel bilancio consolidato di un'amministrazione pubblica compongono il "Gruppo 
dell'amministrazione pubblica" . 
L'art. 11 bis, dispone che gli enti adottino lo schema di bilancio consolidato costituito da: 
a) conto economico consolidato; 
b) stato patrimoniale consolidato. 
Al bilancio consolidato del gruppo amministrazione pubblica sono allegati: 
  - la relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa; 
- la relazione del collegio dei revisori dei conti. 

L’area di consolidamento è formata dalle partecipazioni che rientrano nel dettato normativo ed è 
stata individuata con delibera G.C. n. 160 del 18.09.2017. 
La definizione dei confini dell’area di consolidamento prende avvio dalla determinazione del 

“gruppo amministrazione pubblica”, che comprende gli enti e gli organismi strumentali, le società 

controllate e partecipate da un’amministrazione pubblica. La definizione del gruppo 

amministrazione pubblica “Comune di San Biagio di Callalta” fa riferimento a una nozione di 

“diritto”, di “fatto” e “contrattuale”. 

Considerando anche il piano di razionalizzazione degli enti e delle società partecipate, ai sensi 

dell’art. 1, commi 611 e seguenti, della legge n. 190/2014, approvato con delibera G.C. n. 265 del 

21.11.2016, le partecipazioni dirette del Gruppo amministrazione pubblica “Comune di San Biagio 

di Callalta” alla data del 31 dicembre 2016 erano: 
 Actt Servizi Spa, con una quota del    0,099% 

 Mobilità di Marca Spa, con una quota del   0,01381% 

 Piave servizi srl, con una quota del     3,368%; 

 Consiglio di Bacino Priula, con una quota del  0,58% 

E le seguenti partecipazioni indirette; 
 Miami Park Srl, con una quota del    0,099% 

 F.A.P. Autoservizi Spa con una quota del   0,01159% 

 Parcheggio Piazza della Vittoria Srl con una quota del 0,00495 



 Treviso Sosta Srl, con una quota del    0,03366% 

 S.T.I. Spa, con una quota del    0,00276% 

 F.A.P. Spa con una quota del    0,0012% 

 Contarina Spa, con una quota del    0,58% 

In considerazione degli artt. da 11-bis a 11-quinquies del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e del 

punto 2 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al 

D.Lgs. n. 118/2011), l’unico tra gli enti sopra elencati che deve essere inserito nel gruppo 

“amministrazione pubblica” del Comune di San Biagio di Callalta è la Piave Servizi S.r.l., società 

partecipata dal Comune, che detiene la partecipazione del 3,368% delle quote sociali. 

Ciò premesso, il revisore ha pertanto esaminato detto bilancio composto da Stato patrimoniale 

consolidato, Conto economico consolidato, nota integrativa e la relazione sulla gestione così come 

approvati dalla G.C. con propria delibera n. 161/2017 

Il Revisore attesta che il bilancio consolidato fa riferimento ai saldi contabili del comune di San 

Biagio di Callalta, in qualità di Capogruppo, e consolidati secondo il metodo proporzionale con 

quelli della società Piave Servizi srl partecipata del 3,368%. 

Il bilancio della società partecipata oggetto di consolidamento, è stato oggetto di revisione legale 

da parte dei rispettivi Organi di controllo secondo quanto disposto dal Codice civile, su detto 

bilancio non è stato svolto dal sottoscritto alcun controllo diretto e, pertanto, non si assume alcuna 

responsabilità in ordine alla sua correttezza. 
Con riferimento a quanto sopra Il Revisore dei conti  

Esprime Parere Favorevole 
Sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato e sullo schema 
di bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di San Biagio di Callalta così 
come proposto dalla Giunta Comunale. 
 
Montagnana, 21.9.2017 
 
        IL REVISORE DEL CONTO 
             dott. Gino Smanio 

         


