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ALLEGATO DELIBERA 55/2019 – REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI 
PUBBLICHE ANNO 2019 (ART.20 D.LGS.175/2016) 
 
Presidente del Consiglio Comunale 
Chi interviene ? Assessore al bilancio, assessore Ferri interviene lei ? 
 
Assessore Alberto Ferri 
È una delibera quasi di atto dovuto quando si intende " revisione periodica " è la revisione delle 
nostre partecipazioni che Tranne per la Veritas sono veramente al minimo. Dall'esame sottoposto al 
controllo anche da parte dei revisori la nostra partecipazione in veritas,  actv ecc non comporta per 
noi problemi di indebitamento, non comporta problemi economici. È un obbligo di legge quello 
della revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, sono le stesse anche dell'anno scorso e 
chiedo di approvare questa delibera. 
 
Presidente del Consiglio Comunale 
Interventi sulla delibera numero 13 ? Consigliere Boscolo, prego. 
 
Consigliere comunale Alessio Boscolo 
Allora sì, è un atto dovuto quindi nulla da chiosare al riguardo dove viene semplicemente fatto il 
prospetto di quelle che sono le partecipate, le partecipazioni diciamo del nostro comune nelle varie 
aziende pubbliche. Bene però avevo premesso anche capogruppo come in commissione di bilancio 
che su almeno una di queste partecipazioni forse era il caso di aprire un discorso ed era anche 
questa un'esortazione, quindi non vedetela come Ovviamente non è una critica né un andare contro, 
è un esortazione a fare un ragionamento, proprio riallacciandosi ai discorsi fatti prima sul fatto che 
noi non riteniamo, se non per opere alte, la necessità di doversi indebitare e indebitare la 
popolazione con mutui, va bene ? Di andare ad esplorare altre strade che quindi non sono il taglio, 
chiaramente, orizzontale e lineare chiaramente, non sono come dicevamo i mutui se non per 
veramente opere alte che vadano ad incidere nella storia del paese e quindi dove andare a reperire 
queste ulteriori diciamo questi ulteriori finanziamenti di cui potremmo aver bisogno, Teniamo conto 
che tra le varie partecipate Noi abbiamo una quota del 2.44% in Veritas spa. Quanto corrisponde in 
valore, siccome ogni azione ha un valore nominale di €50, abbiamo un valore complessivo di 
€3477000 che È comunque un bel Tesoretto. Non stiamo chiaramente consigliando di dismettere al 
momento, perché Direi che è bene tenerlo come utile eventuale riserva quando andremo a mettere a 
posto i conti eventualmente dissestati. Detto questo, detto questo c'è però un'altra fonte da cui 
attingere che è quella dei dividendi perché veritas, e Sappiamo benissimo sta facendo investimenti 
Anche importanti però, e in un trend assolutamente crescente di utili, utili post tasse quindi proprio 
soldini suonanti che restano in cassa. Parte di questi utili è corretto, come in tutte le aziende, 
reinvestirli, va bene ? Quindi ammodernamento delle attrezzature, nuovi impianti eccetera ma una 
parte di questi utili, visto l'ultimo che è stato di 18 milioni di euro, ripeto 18 milioni di euro, 
potrebbe anche essere un buon segnale andare a chiedere che venisse ridistribuito. Quindi il 
consiglio che ci sentivamo di dare all'amministrazione era quello di farsi portavoce, non la nostra 
amministrazione direttamente con Veritas che evidentemente quel 2.44% conta esattamente per il 
2.44% ma farsi portavoce anche con gli altri comuni diciamo del circondario, per fare, chiamiamolo 
una moral suasion va bene ? Quindi un convincimento forte affinché si inizi a ridistribuire qualcosa 
di questi utili in maniera che i cittadini anche di Martellago, soprattutto di Martellago che hanno 
dimostrato comunque di fare il loro diciamo il loro compito di riciclo, possano vedere un minimo di 
ritorno, va bene ? Grazie. 
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Presidente del Consiglio Comunale 
Grazie consigliere. Assessore Tozzato, prego. 
 
Assessore Laura Tozzato 
Sì, sfondo all'osservazione corretta del consigliere su Boscolo. Intanto una precisazione, Martellago 
ha una quota di partecipazione in Veritas del 2,391450% dal bilancio ... Bilancio consolidato perché 
si vede che è la cosa. Vabbè era qualcosa di correttivo ... Io, è questo il bilancio, senza IVA. Poi una 
parte di utili che Infatti i numeri parlano in maniera corretta I 18 milioni del consolidato del 2018 in 
realtà non sono correttamente degli utili  perché si parla di Gobba fiscale ovvero l'anno 2018 è 
l'anno zero in cui veritas, non scendono i particolari perché ... Sì sì. Praticamente Veritas ha 
usufruito può usufruire dall'anno scorso di un risparmio fiscale di €700000 l'anno zero che era 
l'anno scorso c'è questo rigonfiamento che in realtà è un rigonfiamento. Quest'anno il preconsuntivo 
che è stato presentato ieri, il preconsuntivo porta un utile di 6400000 quindi comunque si stanno 
riallineando le cifre. 6400000 su un bilancio anni, per anno per anni e anni cioè io adesso non sto a 
scendere nei particolari però questa è la cosa ... Sì sì è una cosa che si può ricavare anche dal sito 
tranquillamente. Quindi noi siamo rientrati e questo si è allineato E comunque per una società per 
azioni che fa non solo gestione di rifiuti e quindi il servizio di igiene ambientale ma soprattutto 
anche idrico e altri servizi questo utile viene utilizzato Ovviamente per manutenzione e poco più 
altro. Quindi l'anno scorso diciamo era un dato non……. molto gonfiato, proprio Gobba fiscale 
viene definita. E basta per cui questo sarà più o meno l'iter che andrà avanti nei prossimi anni e vi 
basti sapere che noi attraverso il servizio di igiene urbana di solito si perde intorno ai 2- €3000000 
nel totale che viene ricoperto diciamo dagli investimenti e dai ricavi dalle tariffe idriche, tariffe 
idriche che adesso sappiamo dell'anno scorso sono in isoricavo quindi c'è un allineamento in tutta 
Italia proprio voluta da ARERA cosa che sta avvenendo anche per il servizio di gestione e servizi di 
igiene urbana. Questo tanto mi era dovuto. 
 
Consigliere comunale Alessio Boscolo 
Sì grazie, non mi è chiara una cosa però. L'utile dell'anno precedente se vado a memoria ma se non 
ricordo male era sui 17 milioni, anche quello risentiva della Gobba fiscale ? 
 
Assessore Laura Tozzato 
quello da 18 milioni. 
 
Consigliere comunale Alessio Boscolo 
No, no, no. Quello del 2018 e 18 milioni, quello del 2017 l'anno precedente era di 17 milioni. Vado 
a memoria, potrei anche sbagliarmi Ma non mi sbaglio di molto. No Ma quindi questa gobba fiscale 
si è riverberata solo per il 2018 o anche negli anni precedenti ? E allora se sono €700000 non si 
capisce come possa ... 
 
Assessore Laura Tozzato 
È una cifra di €700000 di Risparmio di tasse che viene allineata Anno dopo anno e quindi è una 
cosa che praticamente si vede un carico, un rigonfiamento, nell'anno 0 che è il 2018 quello dei 18 
milioni e poi anno dopo anno in realtà l'utile più o meno sia allinea a quanto può essere ... 
 
Consigliere comunale Alessio Boscolo 
E va bene allora supponiamo che sia così, 18 milioni meno 700000 ... 
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Assessore Laura Tozzato 
Vabbè semplicemente non posso dare le specifiche tecniche perché è stata una cosa che ho richiesto 
anche io, ovviamente vista L'osservazione, effettivamente è stata Sottolineata questa cosa e come si 
denota poi dal preconsuntivo del 2019 e gli anni successivi saranno così l'utile, si allinea alla media 
di ogni anno, cosa che viene reinvestita. Poi se vuoi altre specifiche di carattere tecnico e finanziario 
le farò pervenire. 
 
Presidente del Consiglio Comunale 
Bene allora sullo specifico l'assessore si impegna a dare eventualmente risposta al quesito. Bene, 
perfetto. Entriamo allora nel merito della votazione, revisione periodica delle partecipazioni 
pubbliche ci sono altri interventi ? Passiamo alla votazione consiglieri ? Bene passiamo alla 
votazione. Allora, delibera numero 13 voti favorevoli ? Voti favorevoli ? Voti contrari ? Voti astenuti 
? Segretaria ha visto bene allora ... Si si, bene. 2 astenuti e 2 contrari. Favorevoli ... Ah favorevoli 
scusate. È l'ora, è l'ora che è tarda, l'ora che è Pia. Per immediata eseguibilità per la delibera numero 
13, voti favorevoli ? Voti contrari ? Voti astenuti ? Voti astenuti ? Bene, come sopra allora. Bene, 
grazie ragioniera Scroccaro per l'assistenza di questa sera. Le abbiamo fatto fare ora tarda, grazie 
per la collaborazione. Ricambiamo, ricambiamo di cuore, grazie. Passiamo alla delibera successiva. 
 
 


