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ALLEGATO DELIBERA 49/2020  

APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2019  

 

Presidente del Consiglio Comunale Dino Mellinato 

Passiamo al punto numero 5: “Approvazione bilancio consolidato esercizio 2019”.  

Assessore Ferri per l'illustrazione. Prego, Assessore. 

 

Assessore Comunale Ferri Alberto 

Ecco, porto all'attenzione del Consiglio il bilancio consolidato. Mi sente? 

 

Presidente del Consiglio Comunale Dino Mellinato 

Sì, sì. 

 

Assessore Comunale Ferri Alberto 

Il bilancio consolidato, lo dico soprattutto per i Consiglieri che non appartengono alla 

Commissione di bilancio e ai cittadini che a mezzanotte e zero sei ancora ci ascoltano, è 

una forma di bilancio di cui devono dotarsi i Comuni che hanno delle partecipazioni anche 

in altre società. Descrive, il bilancio consolidato, la situazione economica e finanziaria di 

questo gruppo di imprese, esprime i valori economici del gruppo e ovviamente è molto più 

complesso rispetto al bilancio del singolo ente, in particolare il nostro, quello di Martellago. 

Il bilancio consolidato è un obbligo di legge, per il semplice motivo che permette di tenere 

sotto controllo l'intera situazione delle partecipazioni di quote o di azioni che ha il Comune 

di Martellago affinché, quando andiamo a redigere il nostro bilancio del Comune, non si 

abbiano delle sorprese, soprattutto se le nostre partecipate abbiano delle poste negative o 

delle poste che appesantiscono il bilancio del nostro Comune. A partire da circa tre anni 

fa, dal 2017, il bilancio consolidato è diventato un obbligo, sia per i Comuni, per le Città 

Metropolitane e quant'altro. Bene, cosa contiene il bilancio consolidato del Comune di 

Martellago: contiene il bilancio proprio, oltre a quello delle altre società partecipate e, in 

particolare, la Veritas, il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente e il Consiglio di Bacino 

Laguna di Venezia. Per essere precisi, noi abbiamo una partecipazione anche in ACTV, 

ma nella redazione del bilancio consolidato non si valuta, non si non si tiene conto delle 

quote di partecipazione inferiori al 1%. Noi abbiamo una partecipazione in ACTV dello 

0,35% e quindi nella redazione di questo documento contabile, le quote di ACTV non sono 

state tenute in minimo conto. È stato tenuto invece conto della nostra quota del 2,39 %, in 

Veritas, di 2,42% nel Consiglio di Bacino Venezia Ambiente e di 2,68 nel Consiglio di 

Bacino Laguna di Venezia. Il motivo per cui noi includiamo nel bilancio consolidato 

soprattutto la Veritas, è perché tutta una serie di servizi che la stessa svolge, li svolge per 
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noi e per tutti gli altri Comuni che fanno parte della Veritas, il cosiddetto “affidamento in 

house”. Quali sono i dati rilevanti per il nostro bilancio? I dati rilevanti, da un punto di vista 

di criteri, dati rilevanti da un punto di giudizio, sono evidenziati nella relazione dei Revisori 

dei Conti i quali, dopo aver esaminato il bilancio, leggo testualmente, ci riferiscono che “Il 

bilancio consolidato per l'esercizio 2019 del Comune di Martellago, offre una 

rappresentazione veritiera e corretta della consistenza patrimoniale di questo gruppo”. 

Quindi i dati che andiamo ad approvare sono, per il Revisore dei Conti, che per la loro 

funzione controllano questi conti, sono dei conti veri e corretti. Il bilancio patrimoniale del 

2019, il conto economico, ad essere esatti, presenta in realtà, il conto economico 

consolidato, una perdita di esercizio di € 2.256. Non è tanto il dato rilevante, non deve 

preoccuparci, vi basti sapere che il risultato del conto economico, per dirla in altri termini, 

ricavi meno costi, una semplice sottrazione, portava a 287863 il risultato d'esercizio prima 

delle imposte, cioè un utile. Ci sono state però imposte per € 290.000euro, superiori quindi 

al risultato prima delle imposte, per cui si è avuto questo dato negativo di € 2.256. 

Nell'anno precedente, invece, si erano pagate pochissime imposte, solo € 18.000, con la 

conseguenza che vi era stato un utile di € 452.000. Sono attività economiche, sono attività 

che seguono anche l'andamento economico, Veritas in particolare, vedremo il prossimo 

anno in che misura, richiamandomi al pensiero del Consigliere Bernardi, in che misura la 

situazione di Veritas potrà riversarsi sul bilancio consolidato del prossimo anno. Ho 

terminato la mia relazione e, dopo i vostri interventi, per i quali sono a disposizione per 

ogni osservazione e spiegazione, vi chiedo di approvare il bilancio consolidato 

dell'esercizio 2019. Grazie. Ho terminato. 

 

Presidente del Consiglio Comunale Dino Mellinato. 

Grazie Assessore. Se ci sono interventi in merito a questo provvedimento, chi chiede la 

parola? Bene, passerei allora direttamente al voto. “Approvazione del bilancio 

consolidato”, voti favorevoli?  Passiamo al nostro elenco, allora eccolo qui aggiornato: 

  

Saccarola Andrea Favorevole 

Bragato Franco Favorevole 

Fodde Giuseppina Favorevole 

Gatti Alvise Favorevole 

Garbin Tatiana Favorevole 

Zara Dario Favorevole 

Favaretto Daniele Favorevole 

Milan Roberta Favorevole 
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Mellinato Dino Favorevole 

Vian Gianni Astenuto 

Favaron Valerio Astenuto 

 

Presidente del Consiglio Comunale Dino Mellinato. 

Bernardi Moreno.  Bernardi Moreno ha lasciato la riunione? Bene. Assente. Allora, dalle 

00:12 allora.  

 

Boscolo Alessio Astenuto 

Barbiero Monica Astenuto 

 

Presidente del Consiglio Comunale Dino Mellinato. 

Allora, il risultato della votazione è? 

 

Consigliere Comunale Alvise Gatti 

Favorevoli 9, astenuti 4.  

 

Presidente del Consiglio Comunale Dino Mellinato. 

Grazie Gatti. Per l’immediata eseguibilità del provvedimento, voti favorevoli? Adesso li 

passiamo.   

 

Saccarola Andrea Favorevole 

Bragato Franco Favorevole 

Fodde Giuseppina Favorevole 

Gatti Alvise Favorevole 

Garbin Tatiana Favorevole 

Zara Dario Favorevole 

Favaretto Daniele Favorevole 

Milan Roberta Favorevole 
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Mellinato Dino Favorevole 

Vian Gianni Astenuto 

Favaron Valerio Astenuto 

Boscolo Alessio Astenuto 

Barbiero Monica Astenuto 

 

Presidente del Consiglio Comunale Dino Mellinato. 

Scrutatori, il risultato è come quello di prima, allora voti favorevoli, Segretario? 9 i 

favorevoli e 4 astenuti.  

Bene, possiamo chiudere.  

Grazie, grazie del lavoro di tutti, grazie per le proposte, per le idee e ci vediamo al 

prossimo Consiglio Comunale.  

Grazie a tutti e buonanotte. 

 


