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L’Organo di revisione, esaminato lo schema di bilancio consolidato 2017, composto da Conto 
Economico, Stato patrimoniale, Relazione sulla gestione consolidata contenente la nota 
integrativa e la proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato, 
e operando ai sensi e nel rispetto: 

 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali» ed in particolare dell’art.233-bis e dell’art.239 comma 1, lett.d-bis; 

 del D.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e dei principi contabili in particolare dell’allegato 4/4 
“Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato”; 

 degli schemi di cui all’allegato 11 al D.lgs.118/2011; 

 dello statuto e del regolamento di contabilità; 

 dei principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali approvati dal 
Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili; 
 

approva  
 

l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio 
consolidato e sullo schema di bilancio consolidato per l’esercizio finanziario 2017 della Città 
Metropolitana di Venezia che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale. 
 

Venezia, lì 25 settembre 2018  
 

L’organo di revisione 
 

Monica Lacedelli (firmato digitalmente) 

Nelson Brugin (firmato digitalmente) 

Alberto Tosi (firmato digitalmente) 
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1. Introduzione  

I sottoscritti Monica Lacedelli, Nelson Brugin e Alberto Tosi, Revisori dei conti nominati con 
delibera del consiglio metropolitano n. 2016/2 di verb. del 15/02/2016; 

 

premesso 

 

 che con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 9 del 21/05/2018 è stato approvato in 
via definitiva il rendiconto della gestione per l’esercizio 2017 e che questo Organo con 
relazione del 13/04/2018 ha espresso parere positivo al rendiconto della gestione per 
l’esercizio 2017; 

 che in data 19/09/2018 l’Organo ha ricevuto lo schema del bilancio consolidato per 
l’esercizio 2017 completo di: 

o a) Conto Economico 

o b) Stato Patrimoniale 
o c) Relazione sulla Gestione Consolidata contenente la nota integrativa;  

 che con decreto n. 18 del 13/03/2018 il Sindaco Metropolitano ha approvato l’elenco dei 
soggetti che compongono il perimetro di consolidamento per l’anno 2017 e l’elenco dei 
soggetti componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica (di seguito “GAP”) compresi nel 
bilancio consolidato; 

 che l’Ente con appositi atti ha comunicato agli organismi, alle aziende e alle società 
l’inclusione delle stesse nel perimetro di consolidamento, ha trasmesso a ciascuno di tali 
enti l’elenco degli enti compresi nel consolidato e ha preventivamente impartito le direttive 
necessarie al fine di rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato; 

 che l’Organo di revisione ha preso in esame la documentazione, le carte di lavoro, i 
prospetti afferenti il bilancio consolidato dell’ente; 

visti 

 la normativa relativa all’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011; 

 il principio contabile applicato allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011 (di seguito il principio 
4/4) e il principio OIC n.17 emanato dall’Organismo Italiano di contabilità; 

 la proposta di deliberazione da sottoporre all’esame del Consiglio Metropolitano, 
avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2017 “; 

 

considerato che 
 

 il bilancio consolidato relativo all’esercizio 2017 costituisce il quarto bilancio 
consolidato redatto dalla Città metropolitana di Venezia , in conformità alle 
disposizioni del D.P.C.M. del 28/12/2011 concernenti le modalità della disciplina 
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relativa ai sistemi contabili e schemi di bilancio della Regione, degli enti locali e dei 
loro organismi, di cui all’art. 36 del decreto legislativo 118/2011 e degli allegati al 
decreto, in particolare l’allegato 4/4, nonché alle norme del codice civile in materia di 
bilancio d’esercizio e ai principi contabili elaborati dal CNDC e dall’OIC. 

 gli organismi/società facenti parte del gruppo Città metropolitana di Venezia sono: 

 

 

Settore di 
attività/intervento 

Denominazione 
società % Tipologia di ente Note 

    1) 2) 3) 4) 5)  
Infrastrutture per la mobilità 

Trasporti pubblici A.C.T.V. S.p.A. 17,68 - - - - X 

La società è affidataria di un 
servizio pubblico (tramite la 
società AVM spa), il trasporto 
pubblico locale, ed è 
partecipata totalmente da enti 
pubblici. Non sussiste un 
potere di controllo da parte 
della Città metropolitana in 
quanto partecipa con una 
quota minoritaria.    

Trasporti pubblici A.T.V.O. S.p.A. 
(capogruppo) 44,82 - - - X - 

E’ soggetta a controllo 
pubblico congiunto della Città 
metropolitana e degli altri enti 

Progettazione, 
costruzione, 
ristrutturazione e 
manutenzione di 
infrastrutture e servizi 
viari 

Veneto Strade 
S.p.A. 7,143 - - - - - 

Non sussiste un potere di 
controllo da parte della Città 
metropolitana e non è più 
affidataria di servizi pubblici 
da parte della Città 
metropolitana. Non rientra in 
alcuna delle tipologie previste 
dal principio contabile 

Sviluppo economico e produttivo        

Promozione e gestione 
servizi per Mostra dei 
Vini di Pramaggiore 

Nuova 
Pramaggiore 
S.r.l. – in 
liquidazione 

41,145 - - - - - 

Non sussiste un potere di 
controllo da parte della Città 
metropolitana e non è 
affidataria di servizi pubblici. 
Non rientra in alcuna delle 
tipologie previste dal 
principio contabile 

Pianificazione e 
gestione della pesca 
lagunare e attività 
connesse 

GRAL Scarl 100,00 - - - X - 

E’ soggetta a controllo della 
Città metropolitana. 

Acquisto terreni, 
infrastrutture e 
insediamenti ind. 

Attiva SpA in 
liquidazione 0,119 - - - - - 

Non sussiste un potere di 
controllo da parte della Città 
metropolitana e non è 
affidataria di servizi pubblici. 
Non rientra in alcuna delle 
tipologie previste dal 
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Settore di 
attività/intervento 

Denominazione 
società % Tipologia di ente Note 

    1) 2) 3) 4) 5)  
principio contabile. Per questa 
società risulta inoltre avviata 
una procedura concorsuale. 

        
Sviluppo turistico, culturale e sociale        

Promozione e 
assistenza turismo 

A.P.T. della 
Provincia di 
Venezia in 
liquidazione 

99,00 - X - - - 

E’ soggetta a controllo della 
Città metropolitana 

Gestione servizi di San 
Servolo San Servolo Srl 100,00 - - - X - 

E’ soggetta a controllo della 
Città metropolitana 

Sviluppo sociale Fondazione 
Santa Cecilia - - X - - - 

E’ soggetta a controllo della 
Città metropolitana 

 

 
dato atto che 

 
a) tra le società ed organismi presenti in tabella in base al principio contabile succitato 

(allegato 4/4 del D.P.C.M. del 28.12.2011), il quale individua le condizioni affinché 
un organismo possa essere inserito nell’area di consolidamento, gli 
organismi/enti/società che sono rientrate nel perimetro di consolidamento sono: 

 APT di Venezia in liquidazione (ente strumentale controllato); 

 GRAL Scarl (società controllata); 

 San Servolo Srl (società controllata); 

 Actv Spa (società partecipata affidataria di servizi pubblici); 

 ATVO spa (società in controllo pubblico congiunto, affidataria di servizi pubblici 

a seguito di  gara a doppio oggetto). 

b) nella redazione del bilancio consolidato sono stati utilizzati i criteri di valutazione 
previsti dai principi contabili PCEL e dai principi elaborati dall’OIC, per i quali si 
rinvia alle singole note integrative; 

c) tutti gli organismi controllati sono stati consolidati utilizzando il metodo denominato 
“integrale” mentre per ACTV e ATVO si è utilizzato il metodo proporzionale; 
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d) il bilancio consolidato ha incluso esclusivamente le operazioni che i soggetti 
considerati nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo; 

e) nei casi in cui il diverso criterio di rilevazione delle operazioni abbia comportato il 
sorgere di differenze tra partite reciproche, l’equivalenza è stata ottenuta apportando ai 
bilanci opportune rettifiche di cd. pre-consolidamento. 

 

Tutto quanto sopra premesso, l’Organo di Revisione verifica e prende atto che:  

 
per gli organismi compresi nel perimetro di consolidamento l’aggregazione dei valori 
contabili è stata operata con il metodo integrale tranne ACTV ed ATVO per le quali si è 
proceduto con il metodo proporzionale ovvero nell’integrazione dei valori di bilancio in 
proporzione alla quota di partecipazione posseduta. 
 
 
L’Organo di revisione  

 
PRESENTA 

 
gli schemi sintetici del bilancio consolidato predisposti dal Servizio Finanziario in cui si 
riepilogano le voci principali dello Stato Patrimoniale attivo e passivo consolidato e del Conto 
economico consolidato 2017 del Gruppo Città Metropolitana di Venezia: 
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1
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA 
PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) 0 0
B) IMMOBILIZZAZIONI

I  Immobilizzazioni immateriali
1 costi di impianto e di ampliamento 27.021 41.934
2 costi di ricerca sviluppo e pubblicità 0 0
3 diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 5.623 7.497
4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile 497.335 717.231
5 avviamento 0 0
6 immobilizzazioni in corso ed acconti 0 13.103
9 altre 1.314.234 1.045.041

Totale immobilizzazioni immateriali 1.844.213 1.824.806

Immobilizzazioni materiali (3)
II 1 Beni demaniali 263.365.731 293.790.374

1.1 Terreni 8.533.446 220.371
1.2 Fabbricati 45.949.614 55.154.303
1.3 Infrastrutture 208.882.671 238.415.700
1.9 Altri beni demaniali 0 0

III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) 261.296.705 281.540.300
2.1 Terreni 31.188.840 9.427.568

a di cui in leasing finanziario 0 0
2.2 Fabbricati 205.134.065 240.795.722

a di cui in leasing finanziario 0 0
2.3 Impianti e macchinari 1.556.047 1.503.712

a di cui in leasing finanziario 0 0
2.4 Attrezzature industriali e commerciali 12.960.808 14.052.689
2.5 Mezzi di trasporto 3.255.984 8.243.656
2.6 Macchine per ufficio e hardware 429.882 487.662
2.7 Mobili e arredi 264.217 273.956
2.8 Infrastrutture 0 0
2.99 Altri beni materiali 6.506.862 6.755.334

3 Immobilizzazioni in corso ed acconti 7.798.101 24.774.606
Totale immobilizzazioni materiali 532.460.537 600.105.279

IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)
1 Partecipazioni in 

a imprese controllate 346.962 0
b imprese partecipate 1.053.564 5.076.016
c altri soggetti 2.540.883 3.050.602

2 Crediti verso
a altre amministrazioni pubbliche 2.497 7.522
b imprese controllate 0 0
c imprese  partecipate 93.430 1.051.763
d altri soggetti 831.010 22.370

- di cui esigibili entro l'esercizio 826.326 832.413
3 Altri titoli 7.868.895 9.098.925

Totale immobilizzazioni finanziarie 12.737.241 18.307.198
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 547.041.991 620.237.283

2017 2016STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)
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C) ATTIVO CIRCOLANTE
I Rimanenze 2.310.175 3.849.745

Totale 2.310.175 3.849.745
II Crediti       (2)

1 Crediti di natura tributaria 7.866.284 12.433.857
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità 0 0
b Altri crediti da tributi 7.866.284 12.433.857
c Crediti da Fondi perequativi 0 0

2 Crediti per trasferimenti e contributi 17.814.258 20.568.284
a verso amministrazioni pubbliche 17.633.603 20.214.136
b imprese controllate 0 0
c imprese partecipate 0 0
d verso altri soggetti 180.655 354.148

3 Verso clienti ed utenti 2.326.036 5.733.590
- di cui esigibili oltre l'esercizio 127.946 341.102

4 Altri Crediti 15.248.645 26.530.167
a verso l'erario 2.541.350 3.944.017

- di cui esigibili oltre l'esercizio 1.722.363 887.981
b per attività svolta per c/terzi 0 0
c altri 12.707.295 22.586.150

- di cui esigibili oltre l'esercizio 4.396.561 5.307.506
Totale crediti 43.255.223 65.265.899

III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI
1 partecipazioni 171 115.879
2 altri titoli 0 0

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 171 115.879

IV DISPONIBILITA' LIQUIDE
1 Conto di tesoreria 116.749.209 52.829.964

a Istituto tesoriere 116.749.209 52.829.964
b presso Banca d'Italia 0 0

2 Altri depositi bancari e postali 4.815.899 11.816.224
3 Denaro e valori in cassa 16.718 25.112
4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente 0 0

Totale disponibilità liquide 121.581.826 64.671.300
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 167.147.395 133.902.823

D) RATEI E RISCONTI
 1 Ratei attivi 145.524 146.031
 2 Risconti attivi 1.010.912 1.516.260

TOTALE RATEI E RISCONTI  D) 1.156.436 1.662.291

TOTALE DELL'ATTIVO 715.345.822 755.802.397
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A) PATRIMONIO NETTO
I Fondo di dotazione -70.664.529 426.080.763
II Riserve 495.908.117 17.943.015

a da risultato economico di esercizi precedenti 3.184.662 6.689.456
b da capitale 25.245.336 11.253.559
c da permessi di costruire 0 0
d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali 464.591.092 0
e altre riserve indisponibili 2.887.027 0

III Risultato economico dell'esercizio 54.289.452 3.057.009
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi 479.533.040 447.080.787
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi 294 17.877.157
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi 0 1.089.771
Patrimonio netto di pertinenza di terzi 294 18.966.928

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 479.533.040 447.080.787

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
1 per trattamento di quiescenza 0 0
2 per imposte 2.016.442 1.242.449
3 altri 8.019.358 9.330.207
4 fondo  di consolidamento per rischi e oneri futuri 0 0

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 10.035.800 10.572.656

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 7.274.460 12.241.330
TOTALE T.F.R. (C) 7.274.460 12.241.330

D) DEBITI   (1)
1 Debiti da finanziamento 34.210.993 59.739.796

a prestiti obbligazionari 2.352.564 5.089.120
- di cui esigibili oltre l'esercizio 2.172.750 4.295.568

b v/ altre amministrazioni pubbliche 0 0
c verso banche e tesoriere 9.052.947 17.515.716

- di cui esigibili oltre l'esercizio 4.660.250 5.851.452
d verso altri finanziatori 22.805.482 37.134.961

- di cui esigibili oltre l'esercizio 21.451.383 34.392.083
2 Debiti verso fornitori 26.030.587 32.216.782
3 Acconti 5.171 7.847
4 Debiti per trasferimenti e contributi 26.661.773 8.365.535

a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale 0 0
b altre amministrazioni pubbliche 25.744.878 8.036.201
c imprese controllate 0 0
d imprese partecipate 106.387 284.923
e altri soggetti 810.508 44.412

5 altri debiti 14.082.853 19.971.876
a tributari 889.314 1.331.616
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 1.491.722 2.306.744
c per attività svolta per c/terzi (2) 0 0
d altri 11.701.817 16.333.516

- di cui esigibili oltre l'esercizio 26.459 107.140
TOTALE DEBITI ( D) 100.991.377 120.301.835

2016STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO) 2017



 

 

11 

 
 
 

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
I Ratei passivi 1.001.700 1.167.676
II Risconti passivi 116.509.445 164.438.113

1 Contributi agli investimenti 115.797.001 162.980.048
a da altre amministrazioni pubbliche 115.797.001 162.980.048
b da altri soggetti 0 0

2 Concessioni pluriennali 0 0
3 Altri risconti passivi 712.444 1.458.065

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 117.511.145 165.605.789
TOTALE DEL PASSIVO 715.345.822 755.802.397

CONTI D'ORDINE
1) Impegni su esercizi futuri 24.171.095 9.322.193
2) beni di terzi in uso 3.566.200 3.587.212
3) beni dati in uso a terzi 0 0
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche 1.000 1.000
5) garanzie prestate a imprese controllate 0 0
6) garanzie prestate a imprese partecipate 0 0
7) garanzie prestate a altre imprese 0 0

TOTALE CONTI D'ORDINE 27.738.296 12.910.405
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A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE
1 Proventi da tributi 60.260.780 63.131.353
2 Proventi da fondi perequativi 0 0
3 Proventi da trasferimenti e contributi 64.046.108 69.254.036

a Proventi da trasferimenti correnti 60.327.154 63.032.403
b Quota annuale di contributi agli investimenti 3.703.663 3.703.663
c Contributi agli investimenti 15.291 2.517.970

4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici 49.769.184 46.976.746
a Proventi derivanti dalla gestione dei beni 2.524.227 2.330.991
b Ricavi della vendita di beni 0 43.974
c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 47.244.957 44.601.782

5 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) 0 0
6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0 63.334
7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 848.150 1.198.994
8 Altri ricavi e proventi diversi 16.066.016 33.191.498

totale componenti positivi della gestione A) 190.990.238 213.815.962

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE
9  Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 13.906.511 17.642.064

10 Prestazioni di servizi 54.171.240 47.275.203
11 Utilizzo  beni di terzi 1.527.437 1.782.923
12 Trasferimenti e contributi 44.655.332 45.136.950

a Trasferimenti correnti 44.162.677 44.769.281
b Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb. 492.655 330.607
c Contributi agli investimenti ad altri soggetti 0 37.062

13 Personale 45.514.135 63.375.424
14 Ammortamenti e svalutazioni 23.068.811 24.780.675

 a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali 357.001 256.396
b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 19.858.305 23.065.189
c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0
d Svalutazione dei crediti 2.853.505 1.459.090

15 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) 284.938 6.238
16 Accantonamenti per rischi 351.783 961.550
17 Altri accantonamenti 521.424 2.123.719
18 Oneri diversi di gestione 4.370.237 4.184.052

totale componenti negativi della gestione B)  188.371.848 207.268.798
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B) 2.618.390 6.547.164

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Proventi finanziari

19 Proventi da partecipazioni 1.864.573 1.528.997
a da società controllate 11.094 0
b da società partecipate 1.840.151 1.528.997
c da altri soggetti 13.328 0

20 Altri proventi finanziari 13.476 60.585
Totale proventi finanziari 1.878.049 1.589.582

Oneri finanziari
21 Interessi ed altri oneri finanziari 1.727.622 3.016.025

a Interessi passivi 1.593.893 3.013.596
b Altri oneri finanziari 133.729 2.429

Totale oneri finanziari 1.727.622 3.016.025
totale (C) 150.427 -1.426.443

2017 2016CONTO ECONOMICO  CONSOLIDATO
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2. Relazione sulla gestione consolidata e nota integrativa 
 
L’Organo di Revisione rileva che al bilancio consolidato è allegata una relazione sulla 
gestione che comprende la nota integrativa.  
La nota integrativa indica: 

- i criteri di valutazione applicati; 
- le ragioni delle più significative variazioni intervenute nella consistenza delle voci 
dell’attivo e del passivo rispetto all’esercizio precedente; 

- la composizione delle voci “ratei e risconti” e della voce “altri accantonamenti” dello stato 
patrimoniale, quando il loro ammontare è significativo; 

- la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse tipologie di 
finanziamento; 

- la composizione delle voci “proventi straordinari” e “oneri straordinari”, quando il loro 
ammontare è significativo; 

- cumulativamente per ciascuna categoria, l’ammontare dei compensi spettanti agli 
amministratori e ai sindaci dell’impresa capogruppo per lo svolgimento di tali funzioni anche 
in altre imprese incluse nel consolidamento; 
- l’elenco degli enti e delle società che compongono il gruppo con l’indicazione per ciascun 
componente del gruppo amministrazione pubblica: 

-  della denominazione, della sede e del capitale; 

- delle quote possedute; 
- della ragione dell’inclusione nel consolidato degli enti o delle società; 

- della ragione dell’eventuale esclusione dal consolidato di enti strumentali o società 
controllate e partecipante dalla capogruppo; 

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE
22 Rivalutazioni 1.195.447 0
23 Svalutazioni 354.079 0

totale ( D) 841.368 0
E) PROVENTI  ED ONERI STRAORDINARI

24 Proventi straordinari
a Proventi da permessi di costruire 0 0
b Proventi da trasferimenti in conto capitale 0 0

 c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 1.089.857 344.572
 d Plusvalenze patrimoniali 54.322.628 14.685

e Altri proventi straordinari 7.945 0
totale proventi 55.420.430 359.257

25 Oneri straordinari
a Trasferimenti in conto capitale 0 0

 b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 1.519.406 615.262
 c Minusvalenze patrimoniali 2.041.245 187.812
 d Altri oneri straordinari 7.176 0

totale oneri 3.567.827 803.074
Totale (E) (E20-E21) 51.852.603 -443.817

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  (A-B+-C+-D+-E)  55.462.788 4.676.904

26 Imposte 1.173.336 1.619.895

27 RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi) 54.289.452 3.057.009
28 Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi 0 1.089.771
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- qualora si sia verificata una variazione nella composizione del complesso delle 
imprese incluse nel consolidamento, devono essere fornite le informazioni che 
rendano significativo il confronto fra lo stato patrimoniale e il conto economico 
dell’esercizio e quelli dell’esercizio precedente; 

La nota integrativa non indica, distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e 
dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali 
su beni di imprese incluse nel consolidamento, con specifica indicazione della natura delle 
garanzie. 

 
 
3. Osservazioni  
  
Il Bilancio Consolidato per l’esercizio 2017 della Città Metropolitana di Venezia offre una 
rappresentazione veritiera e corretta della consistenza patrimoniale e finanziaria del Gruppo 
Amministrazione Pubblica. 

L’Organo di Revisione rileva che : 

- il bilancio consolidato 2017 della Città Metropolitana di Venezia è stato redatto secondo gli 
schemi previsti dall’allegato n.11 al D. Lgs. n.118/2011 e la Relazione sulla gestione 
consolidata comprensiva della Nota integrativa contiene  le informazioni richieste dalla legge; 

- l’area di consolidamento risulta determinata con decreto del Sindaco Metropolitano n. 18 del 
13/03/2018; 

- la procedura di consolidamento risulta complessivamente conforme al principio contabile 
applicato di cui all’allegato 4/4 al D.Lgs. n.118/2011, ai principi contabili generali civilistici 
ed a quelli emanati dall’Organismo Nazionale di Contabilità (OIC); 

- il bilancio consolidato 2017 della Città Metropolitana di Venezia rappresenta in modo 
veritiero e corretto la reale consistenza economica, patrimoniale e finanziario dell’intero 
Gruppo Amministrazione Pubblica; 

- la relazione sulla gestione consolidata contiene la nota integrativa e risulta essere congruente 
con il Bilancio Consolidato. 

 
 
4. Conclusioni  
 

L’Organo di Revisione per quanto esposto ed illustrato nella presente relazione, ai sensi 
dell’art. 239 comma 1 lett. d)-bis) del D.Lgs. n.267/2000 esprime: 

parere favorevole alla proposta di deliberazione consiliare concernente il bilancio consolidato 
2017 del perimetro del Gruppo amministrazione pubblica della Città Metropolitana di 
Venezia. 
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Venezia , 25 settembre 2018 

 

L’Organo di Revisione 

Monica Lacedelli (firmato digitalmente) 

Nelson Brugin (firmato digitalmente) 

Alberto Tosi (firmato digitalmente) 

 

 


