
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 100 IN SEDUTA DEL 25/5/2017

OGGETTO RICOGNIZIONE ORGANISMI, ENTI E SOCIETA' CONTROLLATE E 
PARTECIPATE COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE 
PUBBLICA AI FINI DELLA INDIVIDUAZIONE DELL’AREA DI 
CONSOLIDAMENTO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO 
CONSOLIDATO DELL’ESERCIZIO 2016

Nell’anno duemiladiciasette addì 25 del mese di maggio alle ore 15:26 nella Residenza Municipale si è 
riunita la Giunta Comunale.

Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno, risultano presenti i signori:

Presente Assente
 1 Ferro Alessandro Presidente X 
 2 Veronese Marco Vice Sindaco X 
 3 Trapella Patrizia Assessore X 
 4 Messina Elga Rita Sebastiana Assessore X 
 5 D'Este Angela Assessore X 
 6 Stecco Daniele Assessore X 
 7 Penzo Isabella Assessore X 

TOTALE 5 2

Partecipa alla seduta il dott. Targa Michela  Segretario Generale del Comune.
Il sig. Ferro Alessandro nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e riconosciuta la validità 
della  adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  i  convenuti  a  deliberare  sull'oggetto 
sopraindicato.
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 LA GIUNTA COMUNALE
  Premesso che:

 con  il  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118  -  recante  disposizioni  in  materia  di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali 
e  dei  loro organismi  –  è  stata  approvata  la  riforma dell’ordinamento contabile  degli  enti 
territoriali, in attuazione della L. n. 42/2009;

 detta riforma, in virtù delle modifiche apportate dal d.Lgs. n. 126/2014, è entrata in vigore per 
tutti gli enti locali a partire dal 1° gennaio 2015;

Richiamato in particolare l’articolo 11-bis del d.Lgs. n. 118/2011 il quale dispone quanto segue:
Art. 11-bis  Bilancio consolidato
1.   Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed  
organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i  
criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.
2.    Il  bilancio  consolidato  è  costituito  dal  conto  economico  consolidato,  dallo  stato  
patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:
a)  la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;
b)  la relazione del collegio dei revisori dei conti.
3.    Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale,  
azienda,  società  controllata  e  partecipata,  indipendentemente  dalla  sua  forma  giuridica  
pubblica  o  privata,  anche  se  le  attività  che  svolge  sono  dissimili  da  quelle  degli  altri  
componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.
4.    Gli  enti  di  cui al  comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con  
riferimento  all'esercizio  2016,  salvo  gli  enti  che,  nel  2014,  hanno  partecipato  alla  
sperimentazione.

Tenuto conto che questo Ente, avendo esercitato la facoltà di rinvio di cui all’art. 11-bis, comma 4, del 
d.Lgs. n. 118/2011, è tenuto alla redazione del bilancio consolidato per l’esercizio 2016;

Richiamato il punto 3.1 del principio contabile all. 4/4 al d.lgs. n. 118/2011, il quale prevede, quale 
adempimento  preliminare  alla  redazione  del  bilancio  consolidato,  l’approvazione  da  parte  della 
Giunta comunale di due elenchi riferiti al 31 dicembre dell’esercizio di riferimento, e nello specifico:

 elenco degli enti, aziende e società che compongono il Gruppo amministrazione pubblica, in 
applicazione dei principi indicati contabili;

 elenco degli enti, aziende e società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

Richiamati  altresì  gli  articoli  11-ter,  11-quater,  11-quinquies del  d.Lgs.  n.  118/2011,  i  quali 
individuano gli enti strumentali e le società controllate e partecipate ai fini del bilancio consolidato;

Atteso che gli enti inseriti nell’elenco del Gruppo amministrazione pubblica non vengono inseriti nel 
perimetro di consolidamento in caso di:

 Irrilevanza,  quando  il  bilancio  di  un  componente  del  gruppo  è  irrilevante  ai  fini  della 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato 
economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei 
seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento 
per  le  Regioni  e  le  Province autonome rispetto  alla  posizione patrimoniale,  economico e 
finanziaria della capogruppo:
◦ totale dell’attivo
◦ patrimonio netto
◦ totale dei ricavi caratteristici

In  ogni  caso,  sono considerate  irrilevanti,  e  non  oggetto  di  consolidamento,  le  quote  di 
partecipazione inferiori all’1% del capitale della società partecipata;



 Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e 
senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono 
evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, 
alluvioni e altre calamità naturali);

Tenuto conto che, nel caso del Comune di Chioggia, i parametri relativi al Conto economico e allo 
Stato patrimoniale dell’esercizio 2016, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 86 in 
data 18/05/2017, ai fini della determinazione delle soglie di irrilevanza, sono i seguenti:

Voce Dati comune 10% soglia di irrilevanza

TOTALE DELL’ATTIVO € 344.082.723,59 € 34.408.272,36

PATRIMONIO NETTO € 296.997.711,21 € 29.699.771,12

TOTALE DEI RICAVI CARATTERISTICI € 45.286.205,13 € 4.528.620,51

Effettuata la seguente ricognizione ai fini della identificazione del Gruppo amministrazione pubblica e 
del perimetro di  consolidamento del Comune di  Chioggia secondo le indicazioni  di  cui  al  citato 
principio contabile all. 4/4 al d.Lgs. n. 118/2011 in base alla quale si distinguono:

1. organismi strumentali del Comune, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del d.Lgs. n. 118/2011:
l'ente non partecipa ad organismi strumentali secondo i requisiti previsti dal citato art. 1, comma 2, 
lett. b) del d.Lgs. n. 118/2011:

2. costituiscono  enti strumentali del Comune, ai sensi di quanto disciplinato dall’art.  11-bis del 
d.Lgs. n. 118/2011:

Ente/attività svolta

Consoli-
damento 

(si/no)

Considerazioni di 
rilevanza

FONDAZIONE DELLA PESCA NO Irrilevante sotto soglie

CONSORZIO CEV NO Irrilevante sotto soglie

IPAB “F. CASSON” SI Rilevante  in  quanto il 
parametro  “ricavi 
caratteristici”  (valore 
della  produzione), 
supera  la  soglia  di 
irrilevanza

ATO “consiglio di bacino - laguna di 
Venezia”

NO Irrilevante sotto soglie

3. costituiscono società controllate del Comune, ai sensi dell’art. 11-ter del d.Lgs. n. 118/2011: 

Società/Servizio pubblico locale

% 
partecipaz 
comune

% 
partecipaz. 
pubblica

Consoli-
damento 

(si/no)

Considerazioni di 
rilevanza



SST  spa  -  SOCIETA'  SERVIZI 
TERRITORIALI

100% 100% SI rilevante

4. costituiscono società partecipate del Comune, ai sensi dell’art. 11-quater del d.Lgs. n. 118/2011, 
le seguenti società a totale partecipazione pubblica affidatarie di servizi pubblici locali:

Società/attività svolta
% 

partecipaz 
comune

% 
partecipaz. 
pubblica

Consoli-
damento 

(si/no)

Considerazioni di 
rilevanza

ACTV spa 11,35% 100% SI rilevante
VERITAS spa 10,82% 100% SI rilevante

Ritenuto conseguentemente di definire l’elenco degli organismi, degli enti, e delle società incluse nel 
perimetro  di  consolidamento,  ai  fini  della  predisposizione  del  bilancio  consolidato  riferito 
all’esercizio  2016  come  segue:  PERIMETRO  DI  CONSOLIDAMENTO ALLA DATA DEL 
31/12/2016:
ND Denominazione Attività svolta/servizi 

affidati
% di part. Fondo di 

dotazione/capitale 
sociale

1
SST  spa  -  SOCIETA'  SERVIZI 
TERRITORIALI Riscossione  tributi;  gestione 

multe; parcheggi; concessioni 
canal  vena;  mercato  ittico; 
videosorveglianza/wifi; 
gestione cimiteri; altro

100%

 

€ 3.169.347,00 

2
ACTV spa

trasporto  terrestre  di 
passeggeri  in aree urbane e 
suburbane;  altre  attività  di 
trasporto passeggeri.

11,35% € 24.725.272,00 

3
VERITAS spa

Attività  di  raccolta, 
trattamento  e  smaltimento 
dei  rifiuti,  recupero  dei 
materiali; altro

10,82% € 110.973.850,00  

4
IPAB “F. CASSON”

Servizi socio assistenziali n.p.

€  2.090.501,00 
(patrimonio netto)

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità

Acquisiti agli atti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’articolo 49 del 
d.Lgs. n. 267/2000;

A voti unanimi favorevoli espressi ed accertati nei modi di legge



DELIBERA

1) di approvare, ai sensi del punto 3.1 del principio contabile all. 4/4 al d.Lgs. n. 118/2011 l’elenco 
degli organismi, enti e società componenti il  Gruppo amministrazione pubblica del Comune di 
Chioggia

GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP)
ND Denominazione Consoli-damento 

(SI/NO)

1
SST spa - SOCIETA' SERVIZI TERRITORIALI

SI

2
ACTV spa

SI

3
VERITAS spa

SI

4
IPAB “F. CASSON”

SI

5
FONDAZIONE DELLA PESCA

NO

6
CONSORZIO CEV

NO

7
ATO “consiglio di bacino - laguna di Venezia”

NO

2) di approvare altresì l’elenco degli organismi, enti e società il perimetro di consolidamento ai fini 
della  predisposizione del  bilancio consolidato,  dando atto  che sono stati  esclusi  i  soggetti  il  cui 
bilancio è irrilevante ai sensi del citato principio contabile:

PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO ALLA DATA DEL 31/12/2016:
ND Denominazione Attività svolta/missione % di part. Fondo di 

dotazione/capitale 
sociale

1
SST  spa  -  SOCIETA'  SERVIZI 
TERRITORIALI Riscossione  tributi;  gestione 

multe; parcheggi; concessioni 
canal  vena;  mercato  ittico; 
videosorveglianza/wifi; 
gestione cimiteri; altro

100%

 

€ 3.169.347,00

2
ACTV spa

trasporto  terrestre  di 
passeggeri  in aree urbane e 
suburbane;  altre  attività  di 
trasporto passeggeri.

11,35% € 24.725.272,00 



3
VERITAS spa

Attività  di  raccolta, 
trattamento  e  smaltimento 
dei  rifiuti,  recupero  dei 
materiali; altro

10,82% € 110.973.850,00 

4
IPAB “F. CASSON”

Servizi socio assistenziali n.p. €  2.090.501,00 
(patrimonio netto)

3) di trasmettere il presente provvedimento agli organismi, ente e società incluse nel perimetro di 
consolidamento;

4) di stabilire altresì che gli organismi/enti e società provvedano a trasmettere, entro il 30/06/2017
 il bilancio di esercizio/il rendiconto di esercizio/il bilancio consolidato relativo all’esercizio 

2016, nonché della relativa documentazione integrativa. Nel caso in cui alla suddetta data non 
si sia ancora provveduto all’approvazione del bilancio/rendiconto, dovrà essere trasmessa la 
documentazione relativa al preconsuntivo ovvero il bilancio predisposto ai fini della relativa 
approvazione;

 le informazioni di dettaglio ed integrative utili per la predisposizione del bilancio consolidato 
(stato  patrimoniale,  conto  economico,  operazioni  interne  al  gruppo  quali:  crediti/debiti; 
proventi e oneri; utili e perdite conseguenti alle operazioni effettuate tra le componenti del 
gruppo).

5)  di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento dell’art. 23 
del  D.Lgs.  33/2013,  sul  sito  web  del  Comune  di  Chioggia  nella  sezione  “amministrazione 
trasparente / provvedimenti / provvedimenti organi di indirizzo politico” ed inoltre in enti controllati / 
provvedimenti e piano di razionalizzazione, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all’albo 
pretorio on-line.

Con successiva e separata votazione, stante l’urgenza di provvedere;

 a voti unanimi favorevoli, espressi ed accertati nei modi di legge;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del d.Lgs. n. 267/2000, al fine di consentire il tempestivo avvio delle fasi successive del processo di 
consolidamento.

 



Letto approvato e sottoscritto.

IL Segretario Generale IL Sindaco

Targa Michela
FIRMATO DIGITALMENTE

Ferro Alessandro
FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32, 
della  legge  18.06.2009,  n.  69  e  s.m.i  il  giorno  05/06/2017  ove  rimarrà  esposta  per  15  giorni 
consecutivi.

Il  Funzionario Delegato attesta che le firme digitali  del presente documento sono agli  atti  della 
procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.

Addì, 05/06/2017 IL FUNZIONARIO DELEGATO

FIRMATO DIGITALMENTE

- Annotazioni del Dirigente Tecnico: 
- Impegno di spesa: 
- Annotazione del Dirigente Ragioneria: 



Ufficio Proponente: Controllo di Gestione

 LA GIUNTA COMUNALE
  Premesso che:

 con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - recante disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi – è stata 
approvata la riforma dell’ordinamento contabile degli enti territoriali, in attuazione della L. n. 42/2009;

 detta riforma, in virtù delle modifiche apportate dal d.Lgs. n. 126/2014, è entrata in vigore per tutti gli 
enti locali a partire dal 1° gennaio 2015;

Richiamato in particolare l’articolo 11-bis del d.Lgs. n. 118/2011 il quale dispone quanto segue:
Art. 11-bis  Bilancio consolidato
1.    Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi  
strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel  
principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.
2.    Il  bilancio  consolidato  è  costituito  dal  conto  economico  consolidato,  dallo  stato  patrimoniale  
consolidato e dai seguenti allegati:
a)  la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;
b)  la relazione del collegio dei revisori dei conti.
3.    Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda,  
società  controllata e partecipata,  indipendentemente dalla  sua forma giuridica pubblica o privata,  
anche  se  le  attività  che  svolge  sono  dissimili  da  quelle  degli  altri  componenti  del  gruppo,  con 
l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.
4.    Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento  
all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione.

Tenuto conto che questo Ente, avendo esercitato la facoltà di rinvio di cui all’art. 11-bis, comma 4, del d.Lgs. n. 
118/2011, è tenuto alla redazione del bilancio consolidato per l’esercizio 2016;

Richiamato  il  punto  3.1  del  principio  contabile  all.  4/4  al  d.lgs.  n.  118/2011,  il  quale  prevede,  quale 
adempimento  preliminare  alla  redazione  del  bilancio  consolidato,  l’approvazione  da  parte  della  Giunta 
comunale di due elenchi riferiti al 31 dicembre dell’esercizio di riferimento, e nello specifico:

 elenco  degli  enti,  aziende  e  società  che  compongono  il  Gruppo  amministrazione  pubblica,  in 
applicazione dei principi indicati contabili;

 elenco degli enti, aziende e società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

Richiamati altresì gli articoli 11-ter, 11-quater, 11-quinquies del d.Lgs. n. 118/2011, i quali individuano gli enti 
strumentali e le società controllate e partecipate ai fini del bilancio consolidato;

Atteso che gli enti inseriti nell’elenco del Gruppo amministrazione pubblica non vengono inseriti nel perimetro 
di consolidamento in caso di:

 Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione 
veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. 
Sono  considerati  irrilevanti  i  bilanci  che  presentano,  per  ciascuno  dei   seguenti  parametri,  una 
incidenza inferiore al 10 per cento per gli  enti  locali  e al 5 per cento per le Regioni e le Province 
autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:
◦ totale dell’attivo
◦ patrimonio netto
◦ totale dei ricavi caratteristici

In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione 
inferiori all’1% del capitale della società partecipata;

 Impossibilità di reperire le informazioni  necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli  e senza 



spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente 
estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità 
naturali);

Tenuto conto che, nel  caso del  Comune di  Chioggia, i  parametri  relativi  al  Conto economico e allo Stato 
patrimoniale dell’esercizio 2016, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 86 in data 18/05/2017, 
ai fini della determinazione delle soglie di irrilevanza, sono i seguenti:

Voce Dati comune 10% soglia di irrilevanza

TOTALE DELL’ATTIVO € 344.082.723,59 € 34.408.272,36

PATRIMONIO NETTO € 296.997.711,21 € 29.699.771,12

TOTALE DEI RICAVI CARATTERISTICI € 45.286.205,13 € 4.528.620,51

Effettuata la seguente ricognizione ai  fini  della identificazione del  Gruppo amministrazione pubblica e del 
perimetro di consolidamento del Comune di Chioggia secondo le indicazioni di cui al citato principio contabile 
all. 4/4 al d.Lgs. n. 118/2011 in base alla quale si distinguono:

1. organismi strumentali del Comune, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del d.Lgs. n. 118/2011:
l'ente non partecipa ad organismi strumentali secondo i requisiti previsti dal citato art. 1, comma 2, lett. b) del 
d.Lgs. n. 118/2011:

2. costituiscono  enti strumentali del Comune, ai sensi  di  quanto disciplinato dall’art.  11-bis del d.Lgs. n. 
118/2011:

Ente/attività svolta

Consoli-
damento 

(si/no)

Considerazioni di 
rilevanza

FONDAZIONE DELLA PESCA NO Irrilevante sotto soglie

CONSORZIO CEV NO Irrilevante sotto soglie

IPAB “F. CASSON” SI Rilevante  in  quanto il 
parametro  “ricavi 
caratteristici”  (valore 
della  produzione), 
supera  la  soglia  di 
irrilevanza

ATO “consiglio di bacino - laguna di 
Venezia”

NO Irrilevante sotto soglie

3. costituiscono società controllate del Comune, ai sensi dell’art. 11-ter del d.Lgs. n. 118/2011: 

Società/Servizio pubblico locale

% 
partecipaz 
comune

% 
partecipaz. 
pubblica

Consoli-
damento 

(si/no)

Considerazioni di 
rilevanza

SST  spa  -  SOCIETA'  SERVIZI 
TERRITORIALI

100% 100% SI rilevante



4.  costituiscono  società  partecipate del  Comune,  ai  sensi  dell’art.  11-quater del  d.Lgs.  n.  118/2011,  le 
seguenti società a totale partecipazione pubblica affidatarie di servizi pubblici locali:

Società/attività svolta
% 

partecipaz 
comune

% 
partecipaz. 
pubblica

Consoli-
damento 

(si/no)

Considerazioni di 
rilevanza

ACTV spa 11,35% 100% SI rilevante
VERITAS spa 10,82% 100% SI rilevante

Ritenuto  conseguentemente  di  definire  l’elenco  degli  organismi,  degli  enti,  e  delle  società  incluse  nel 
perimetro di consolidamento, ai fini della predisposizione del bilancio consolidato riferito all’esercizio 2016 
come segue: PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO ALLA DATA DEL 31/12/2016:

ND Denominazione Attività svolta/servizi 
affidati

% di part. Fondo di 
dotazione/capitale 

sociale

1
SST  spa  -  SOCIETA'  SERVIZI 
TERRITORIALI Riscossione  tributi;  gestione 

multe; parcheggi; concessioni 
canal  vena;  mercato  ittico; 
videosorveglianza/wifi; 
gestione cimiteri; altro

100%

 

€ 3.169.347,00 

2
ACTV spa

trasporto  terrestre  di 
passeggeri  in aree urbane e 
suburbane;  altre  attività  di 
trasporto passeggeri.

11,35% € 24.725.272,00 

3
VERITAS spa

Attività  di  raccolta, 
trattamento  e  smaltimento 
dei  rifiuti,  recupero  dei 
materiali; altro

10,82% € 110.973.850,00  

4
IPAB “F. CASSON”

Servizi socio assistenziali n.p.

€  2.090.501,00 
(patrimonio netto)

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità

Acquisiti agli atti  i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’articolo 49 del d.Lgs. n. 
267/2000;

A voti unanimi favorevoli espressi ed accertati nei modi di legge

DELIBERA



1) di  approvare, ai  sensi  del  punto 3.1 del  principio contabile all.  4/4 al  d.Lgs.  n.  118/2011 l’elenco degli 
organismi, enti e società componenti il Gruppo amministrazione pubblica del Comune di Chioggia

GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP)

ND Denominazione Consoli-damento 
(SI/NO)

1
SST spa - SOCIETA' SERVIZI TERRITORIALI

SI

2
ACTV spa

SI

3
VERITAS spa

SI

4
IPAB “F. CASSON”

SI

5
FONDAZIONE DELLA PESCA

NO

6
CONSORZIO CEV

NO

7
ATO “consiglio di bacino - laguna di Venezia”

NO

2) di approvare altresì l’elenco degli organismi, enti e società il  perimetro di consolidamento ai fini della 
predisposizione del bilancio consolidato, dando atto che sono stati esclusi i soggetti il cui bilancio è irrilevante 
ai sensi del citato principio contabile:

PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO ALLA DATA DEL 31/12/2016:

ND Denominazione Attività svolta/missione % di part. Fondo di 
dotazione/capitale 

sociale

1
SST  spa  -  SOCIETA'  SERVIZI 
TERRITORIALI Riscossione  tributi;  gestione 

multe; parcheggi; concessioni 
canal  vena;  mercato  ittico; 
videosorveglianza/wifi; 
gestione cimiteri; altro

100%

 

€ 3.169.347,00

2
ACTV spa

trasporto  terrestre  di 
passeggeri  in aree urbane e 
suburbane;  altre  attività  di 
trasporto passeggeri.

11,35% € 24.725.272,00 

3
VERITAS spa

Attività  di  raccolta, 
trattamento  e  smaltimento 
dei  rifiuti,  recupero  dei 

10,82% € 110.973.850,00 



materiali; altro

4
IPAB “F. CASSON”

Servizi socio assistenziali n.p. €  2.090.501,00 
(patrimonio netto)

3)  di  trasmettere  il  presente  provvedimento  agli  organismi,  ente  e  società  incluse  nel  perimetro  di 
consolidamento;

4) di stabilire altresì che gli organismi/enti e società provvedano a trasmettere, entro il 30/06/2017
 il bilancio di esercizio/il rendiconto di esercizio/il bilancio consolidato relativo all’esercizio 2016, nonché 

della  relativa  documentazione  integrativa.  Nel  caso  in  cui  alla  suddetta  data  non  si  sia  ancora 
provveduto  all’approvazione  del  bilancio/rendiconto,  dovrà  essere  trasmessa  la  documentazione 
relativa al preconsuntivo ovvero il bilancio predisposto ai fini della relativa approvazione;

 le informazioni  di  dettaglio ed integrative utili  per la predisposizione del bilancio consolidato (stato 
patrimoniale, conto economico, operazioni interne al gruppo quali: crediti/debiti; proventi e oneri; utili e 
perdite conseguenti alle operazioni effettuate tra le componenti del gruppo).

5)  di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento dell’art. 23 del D.Lgs. 
33/2013, sul sito web del Comune di Chioggia nella sezione “amministrazione trasparente / provvedimenti / 
provvedimenti  organi  di  indirizzo  politico”  ed  inoltre  in  enti  controllati  /  provvedimenti  e  piano  di 
razionalizzazione, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all’albo pretorio on-line.

Con successiva e separata votazione, stante l’urgenza di provvedere, a voti unanimi favorevoli, espressi ed 
accertati nei modi di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.Lgs. 
n. 267/2000, al fine di consentire il tempestivo avvio delle fasi successive del processo di consolidamento.



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere  FAVOREVOLE ai sensi dell’art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267. 

22/5/2017

Il Dirigente Settore Finanze e risorse umane
(Mario Veronese)

FIRMATO DIGITALMENTE

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267.

22/5/2017
IL DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO

(Mario Veronese)
FIRMATO DIGITALMENTE


