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Il sottoscritto, Dott. Guido Michielon, revisore nominato, ai sensi dell’art. 234 e seguenti del TUEL, 

con delibera del Consiglio Comunale n. 62 del 18/12/2014, ha ricevuto la proposta di bilancio 

consolidato relativo all’esercizio 2016, formato da: 

a) Conto Economico consolidato; 

b) Stato Patrimoniale consolidato; 

c) Relazione sulla gestione e nota integrativa al bilancio consolidato. 

 

Il Bilancio consolidato 2016 costituisce il primo bilancio consolidato predisposto dal Comune di 

Carbonera in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 118/2011, al principio contabile applicato al 

bilancio consolidato, allegato n. 4/4 al citato decreto, nonché alle norme del codice civile in materia 

di bilancio di esercizio ed ai principi contabili elaborati dal CNDCeR e dall’OIC. 

Come previsto dal principio contabile n. 4/4 relativo al bilancio consolidato ed in conformità a 

quanto da esso disposto, la Giunta comunale – con deliberazione n. 109 del 18/09/2017– ha definito 

l’area di consolidamento per l’esercizio 2016, la quale risulta costituita come di seguito riepilogato: 

Organismi strumentali: nessuno  

Enti strumentali controllati: nessuno 

Enti strumentali partecipati: Consiglio di Bacino Priula  

 Società controllate:  nessuna 

 Società partecipate:  nessuna 

Rispetto agli organismi ricompresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Carbonera, 

non fanno parte del perimetro di consolidamento le seguenti società, in quanto risultate 

“irrilevanti” in base ai criteri disposti dal predetto principio contabile 4/4: 

 Asco Holding Spa 

 M.O.M. spa 

 A.C.T.T. servizi spa 

 Alto Trevigiano Servizi srl 

 Servizi integrati Acqua srl  

 Consiglio di Bacino Veneto Orientale 

 Consorzio Volontario tra i Comuni di Breda di Piave, Carbonera e Maserada sul 

Piave per la gestione di una struttura polifunzionale per anziani. 

La verifica della rilevanza della partecipazione ai fini dell’inclusione o meno nel bilancio 

consolidato è stata effettuata con riferimento ai dati contabili dei singoli enti riferiti all’esercizio 

2016. 

 

 



PRINCIPI DI CONSOLIDAMENTO 

Tutti gli Enti e le Società sono stati consolidati con il metodo proporzionale. 

 

SCHEMI DI BILANCIO CONSOLIDATO 

Il Conto Economico Consolidato 2016, lo Stato Patrimoniale Consolidato e la Relazione sulla 

gestione e la Nota integrativa del Comune di Carbonera, vengono conservati agli atti dell’Organo di 

revisione. 

Il risultato complessivo del Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Carbonera, come 

definito in precedenza, evidenzia un utile complessivo pari ad Euro 216.283,74 ed un patrimonio 

netto complessivo di Euro 25.766.263,70. 

Per quanto fin qui argomentato il sottoscritto Revisore conclusivamente dà atto che: 

 il Bilancio consolidato 2016 del Comune di Carbonera è stato redatto secondo gli schemi 

previsti dall’allegato 11 al D.Lgs 118/2011 e la Nota Integrativa e la Relazione sulla 

Gestione contengono le informazioni richieste dalla legge; 

 l’area di consolidamento risulta correttamente determinata e sono state indicate le 

informazioni obbligatorie riguardanti gli enti e le società interessate; 

 la procedura di consolidamento risulta conforme al principio contabile allegato n. 4/4 del 

D.Lgs. 118/2011, ai principi contabili generali civilistici ed a quelli emanati dall’Organismo 

Nazionale di Contabilità (OIC); 

 

ed esprime PARERE POSITIVO sul complesso dei documenti costituenti il bilancio consolidato al 

31/12/2016, il quale rappresenta con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione 

patrimoniale e finanziaria del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Carbonera. 
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