Deliberazione N. 30
Del 28/09/2018

CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO
_________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________
OGGETTO: Bilancio consolidato 2017. Approvazione.
L'anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di settembre in Mogliano Veneto, nell'apposita Sala,
convocato con avvisi scritti per le ore 19.00, recapitati nei tempi e nelle forme di legge, si è riunito in
sessione straordinaria ed in seduta Pubblica di 1a convocazione, avendone dato avviso scritto al Prefetto ed
al pubblico a mezzo manifesto, il Consiglio Comunale.
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Pres.

Ass.

X

X

Pres.

X

X

Assiste alla seduta la sig.ra – Luisa Greggio – Segretario Generale del Comune.
Assume la presidenza la sig.ra Sandra Coluccia - nella sua qualità di Presidente del
Consiglio Comunale.
IL PRESIDENTE
Accertata la legalità del numero dei presenti agli effetti della validità della riunione. Dichiara aperta
la seduta ed invita il Consiglio a passare alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.
Nomina quali scrutatori i Consiglieri Bortolato Davide, Fazzello Domenica, Campigotto Dario.
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Ass.

3

PUNTO N. 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO:
<<BILANCIO CONSOLIDATO 2017. APPROVAZIONE.>>
PRESIDENTE:
Punto 4 all’Ordine del Giorno: “Bilancio Consolidato 2017. Approvazione”. Chi relaziona?
Dottoressa Corbanese. Prego.
DOTTORESSA CORBANESE – DIRIGENTE SETTORE 1:
Grazie. Allora, qua presentiamo il Bilancio Consolidato relativo al documento 2017. Il Bilancio
Consolidato è stato introdotto dal Decreto Legislativo 118 del 2011, a seguito, appunto,
dell’armonizzazione. E’ la prima volta che consolidiamo il Bilancio e questo perché l’anno scorso
non ne avevamo l’obbligo perché c’era un principio contabile diverso rispetto a quello che è stato
introdotto invece quest’anno, che dice, appunto, che va al di là della percentuale di quote di
partecipazione in una società che il Comune è tenuto a, se ha una società in house, è tenuto ad
approvare il bilancio e a fare il Bilancio Consolidato con le società partecipate e controllate. Allora,
che cos’è il Bilancio Consolidato? E’ un documento prettamente contabile quindi io adesso vi sto
parlando di un aspetto prettamente contabile e quindi tecnico. Il Comune di Mogliano è tenuto a
farlo e quindi vi parlerò di aspetti prettamente tecnici. Chi entra a far parte, l’unica società che entra
a fare parte del gruppo per il consolidamento è Veritas. Noi in Veritas abbiamo, e ci riferiamo al
2017, una quota di partecipazione pari allo 0,000352 %. Bene, detto questo, diciamo come si
effettua questo consolidamento cioè consolidare significa sommare voce per voce i singoli importi
dello stato patrimoniale del conto economico del Comune e della società quindi poi, avendo noi una
piccola percentuale, adottiamo il metodo proporzionale e cioè, linea per linea, vengono sommati
tutti i valori del bilancio del Comune di Mogliano e i valori del gruppo Veritas conteggiati in base
alla percentuale che noi deteniamo. Essendo molto bassa, il consolidato, di fatto, riporta pressoché
dati identici rispetto ai nostri valori patrimoniali ed economici cioè quelli che abbiamo approvato lo
scorso anno. Quali sono i rapporti reciproci tra il Comune di Mogliano Veneto e Veritas? Sono
relativi ai servizi idrici, l’idrico integrato, e al servizio raccolta e smaltimento rifiuti. Quindi
dobbiamo mettere in evidenza debiti e crediti reciproci quindi del Comune di Mogliano nei
confronti di Veritas e viceversa e i debiti lo stesso. Poi, per consolidare, oltre i debiti e i crediti,
dobbiamo mettere in risalto i ricavi e i costi. Da tutto ciò, proprio per la percentuale molto bassa,
come dicevo prima, il differenziale di consolidamento è veramente basso. Quindi il bilancio
consolidato, vi do dei dati di sintesi, è formato da un conto economico consolidato, quindi del
Comune e di Veritas, quindi con i dati di questi due soggetti, e il risultato d’esercizio consolidato si
chiude con una perdita di 13.731 euro, che è in miglioramento rispetto alla perdita che il Comune di
Mogliano aveva avuto l’anno precedente. Questo è dovuto agli accantonamenti straordinari al fondo
rischi del Comune. Mentre il gruppo Veritas chiude con un utile di esercizio di 14.869.772 euro che,
proporzionalmente alla quota relativa al Comune di Mogliano, è pari a euro 52 cioè una cosa
veramente irrisoria. Poi abbiamo come prospetto lo stato patrimoniale consolidato cioè la parte
attiva e la parte passiva dello stato patrimoniale. Abbiamo un patrimonio netto consolidato che
presenta un incremento di 388 euro quindi rispetto al valore del patrimonio netto del Comune di
Mogliano. Quindi, come vedete, cifre veramente piccole. Io concluderei così la mia relazione,
grazie.
PRESIDENTE:
Grazie a lei, Dottoressa. Ci sono…, avete interventi, colleghi? Assessore Mancini, chiedo scusa.
ASSESSORE MANCINI:
Solo per dire che sono particolarmente contento di questa scelta compiuta dal legislatore di inserire
all’interno del Bilancio Consolidato la nostra piccola partecipazione in Veritas. Così finalmente
l’intero Consiglio Comunale, è anche un’occasione per parlare a questo pubblico più vasto che ci
segue in streaming, per dire che finalmente tutti noi abbiamo coscienza e consapevolezza che
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Veritas è una nostra azienda partecipata. Nostra. Alla quale noi abbiamo conferito in house i servizi
del servizio idrico, del servizio della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti. Lo sottolineo, questo
aspetto, perché quella percentuale che la Dottoressa Corbanese definisce “irrisoria”, giustamente,
dal punto di vista diciamo contabile, ragionieristico, eccetera, tuttavia non ha impedito al Comune
di Mogliano Veneto di essere parte della Presidenza del Comitato di Controllo e di Coordinamento
del gruppo Veritas alla pari del Comune di Venezia che detiene il 49 % delle azioni. Io lo voglio
sottolineare, questo dato, perché, diciamo, il fatto che su questa nostra azienda noi esercitiamo il
controllo analogo (analogo, dice la legge, a quello che noi esercitiamo sui nostri uffici) è un fatto
particolarmente che ci deve far considerare la nostra azienda non come una sorta di controparte ma
come un’azienda nostra, partecipata, sulla quale esercitiamo un controllo sul quale il Comune di
Mogliano Veneto ha un ruolo e una funzione importante. Il che non significa che poi i sindaci o i
loro delegati della Presidenza o più in generale i 50 Comuni nell’assemblea di Veritas non avanzino
critiche, discussioni, eccetera…, c’è una discussione permanente. Noi ci riuniamo solo come
assemblea una volta al mese, come è noto. Come Presidenza una volta ogni 15 giorni e quindi è,
come dire, una bella partecipazione (inc.) io credo che noi dovremo saper valorizzare. Certo,
insomma, a suo tempo il Comune di Mogliano, diciamo, a differenza di quel che ha fatto Chioggia,
ha venduto le proprie azioni, ha venduto la Spim, e quindi ha incassato soldi invece di incassare,
diciamo, partecipazioni e tuttavia, con questa “irrisoria” partecipazione, noi svolgiamo un ruolo
importante e credo che noi dobbiamo sempre saper valorizzare il ruolo e la funzione della nostra
azienda soprattutto in un settore particolarmente delicato dove, com’è noto, il pericolo di
infiltrazioni mafiose e camorristiche, come quello dei rifiuti, sono sempre molto presenti e quindi il
ruolo dell’azienda pubblica è un ruolo importante che credo noi dobbiamo saper sempre
salvaguardare. Di fronte anche ai tentativi che ci sono sempre in agguato, dicevo in Commissione,
recentemente c’è stato un tentativo da parte della grande Multiutility emiliana. Era l’azienda quotata
in borsa, no? Di entrare, cercare di entrare all’interno del nostro territorio, tentativo che noi abbiamo
respinto tutti insieme i 50 Comuni. Era un tentativo fatto, diciamo così, a latere, attraverso
l’acquisizione dell’azienda di depurazione di Salzano, che era una nostra partecipata e però noi
abbiamo detto “No, non si interviene su questo”. E quindi abbiamo deciso recentemente, a
proposito anche diciamo delle risorse che sono a disposizione, di intervenire per acquisire
quell’azienda. Così come, diciamo, c’è una visione generale. Non so se sapete, in questi giorni
abbiamo avuto un dramma, un dramma, abbiamo avuto diciamo i chioggiotti. Una nave, come
sapete, ha squarciato 4 metri della conduttura che porta l’acqua a Chioggia e quindi c’è un
intervento in questo momento in corso importantissimo, no? Così come stiamo intervenendo,
insomma, per mettere a regime tutto il circuito del servizio idrico anche per far fronte ad eventuali,
diciamo, problematiche che sono sempre presenti. Quindi un’azienda complessa, un’azienda
importante della quale noi facciamo parte e io sottolineo in modo particolare il valore del pubblico
perché quando invece si arriva con le azienda private o anche formalmente pubbliche ma solo in
Borsa, anche gli stessi Comuni badano più a come va la Borsa, a come vanno gli incassi per i propri
Comuni piuttosto che guardare alla qualità del servizio per i propri cittadini e per questo concludo
dicendo: ebbene, difendiamo la nostra presenza per oggi e per il futuro.
PRESIDENTE:
Se non ci sono altri interventi metto ai voti. Allora, favorevoli alla proposta di cui al punto 4
all’Ordine del Giorno: “Bilancio Consolidato 2017. Approvazione”. Favorevoli, per cortesia: tutta la
maggioranza, oltre alla Consigliera Fazzello del Gruppo Misto. Contrari: nessuno. Astenuti: i
Consiglieri Bortolato, Michielan, Manes, Boarina. Il Consiglio approva. Per l’immediata
eseguibilità, per favore, favorevoli: tutta la maggioranza oltre alla Consigliera Fazzello del Gruppo
Misto. Contrari? Nessuno. Astenuti: i Consiglieri Bortolato, Michielan, Manes, Boarina. Il
Consiglio approva l’immediata eseguibilità.

Citta' di Mogliano Veneto – Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 28/09/2018

OGGETTO: Bilancio consolidato 2017. Approvazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
• ai sensi dell'art. 11 bis del D. Lgs. n. 118/2011 gli enti territoriali redigono il bilancio
consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e
partecipate, secondo modalità e criteri individuati nel principio contabile applicato
relativo al bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al medesimo decreto;
• la normativa prevede che il bilancio consolidato sia costituito dal conto economico
consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato, dalla relazione sulla gestione
consolidata che comprende la nota integrativa e dal parere/relazione del collegio dei
revisori dei conti;
• ai sensi dell'all. 4/4 al D. Lgs. 118/2011 gli enti redigono due distinti elenchi
concernenti:
- gli enti/società che compongono il gruppo di amministrazione pubblica
- gli enti/società componenti del gruppo, compresi nel bilancio consolidato
entrambi oggetto di approvazione da parte della Giunta comunale;
Dato atto che con Deliberazione n. 186 del 14 giugno 2018, esecutiva, si è provveduto a:
• redigere l'elenco dei componenti del “Gruppo comune di Mogliano Veneto”,
• definire il perimetro di consolidamento restringendolo al comune di Mogliano Veneto in
qualità di capogruppo e al gruppo Veritas s.p.a.,
• approvare le linee guida per il bilancio consolidato 2017;
Atteso che l'ente ha proceduto alla nuova verifica dei parametri di irrilevanza, a seguito
dell'approvazione del Rendiconto 2017 e dei bilanci di società/enti riferiti al 2017, definendo il
perimetro di consolidamento con la richiamata delibera di Giunta comunale n. 186/2018 che
comprende il comune di Mogliano Veneto e il gruppo Veritas s.p.a.;
Rilevato che si è provveduto ad inviare a Veritas s.p.a., con nota prot. n. 20824 del 15 giugno 2018,
le linee guida per la redazione del bilancio consolidato al fine di predisporre le informazioni
dettagliate necessarie al corretto consolidamento dei rispettivi dati di bilancio;
Visto che la Giunta comunale con deliberazione n. 250 del 6 settembre 2018 ha approvato lo
schema del Bilancio consolidato 2017 (allegato A);
Acquisita la relazione del Collegio dei Revisori dei conti ai sensi dell'art. 11 bis comma 2 del D.
Lgs. 118/2011 di cui all'allegato C, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Visti:
l'art. 18 del D. Lgs. 118/2011 che prevede che il bilancio consolidato debba essere approvato entro
il 30 settembre dell'anno successivo;
l'art. 147-quater comma 4 del D. Lgs. 267/2000 che prevede che i “risultati complessivi della
gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio
consolidato, secondo la competenza economica;
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Dato atto che, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento
dei controlli interni (allegato A del Regolamento di Contabilità), sul presente provvedimento è stato
rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento
sui controlli interni (allegato A del Regolamento di Contabilità), sul presente provvedimento è stato
rilasciato il parere di regolarità contabile;

Avendo la votazione, espressa nelle forme di legge, dato il seguente esito:
PRESENTI
VOTANTI
VOTI FAVOREVOLI
VOTI CONTRARI
ASTENUTI

n. 14
n. 10
n. 10
n. 0
n. 4 (Consiglieri Bortolato, Michielan, Manes,
Boarina)
DELIBERA

1) Di prendere atto di quanto deliberato dalla Giunta Comunale con provvedimento n. 250 del
6 settembre 2018;
2) Di approvare, per quanto in premessa:
- il Bilancio Consolidato 2017 costituito dal conto economico consolidato, dallo stato
patrimoniale consolidato (Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa (Allegato B),
parte integrante e sostanziale del presente atto;
3) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile avendo la successiva e
separata votazione eseguita in merito, dato il seguente esito:
PRESENTI
VOTANTI
VOTI FAVOREVOLI
VOTI CONTRARI
ASTENUTI

n. 14
n. 10
n. 10
n. 0
n. 4 (Consiglieri Bortolato, Michielan, Manes,
Boarina)
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OGGETTO: Bilancio consolidato 2017. Approvazione.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(Artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.)
Il sottoscritto Dirigente Dott.ssa Rita Corbanese del Comune di Mogliano Veneto;
Vista la proposta di deliberazione dell’Ufficio Ragioneria da sottoporre all’approvazione del
Consiglio Comunale;
Esperita l’istruttoria di competenza.
Sotto la propria personale responsabilità.
Visto l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Visto l’art 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
Visto l’Allegato A al vigente Regolamento di Contabilità sulla disciplina dei controlli interni;
ESPRIME
Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza della
azione amministrativa della sopra indicata proposta di deliberazione.
Lì, 20 settembre 2018
Il Dirigente di Settore
Dott.ssa Rita Corbanese
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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OGGETTO: Bilancio consolidato 2017. Approvazione.

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.)
Il sottoscritto Dott.ssa Rita Corbanese nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del
Comune di Mogliano Veneto.
Vista la proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale;
Esperita l’istruttoria di competenza.
Sotto la propria personale responsabilità;
Visto l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Visto l’art 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
Visto l’Allegato A al vigente Regolamento di Contabilità sulla disciplina dei controlli interni;
ESPRIME
Parere favorevole sotto il profilo contabile della sopra indicata proposta di deliberazione.
Lì, 20 settembre 2018
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Rita Corbanese
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
Coluccia Sandra

IL SEGRETARIO GENERALE
Greggio Luisa

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

Citta' di Mogliano Veneto – Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 28/09/2018

