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1: r n.GAZZEri'INO 
VELVEZLULESTUE 

Venezia 
Tutti i redditi 
di consiglieri 

0 e assesson 
Brugnaro sesto 

11 iu ricco rin1ane H sindaco 
uigl Bru na ma per il suo 

patnmomo p1u ehe per ilreddi
to imponibile. Nella classifica 
delle dich iarazion i dei redditi 
di consiglieri e armninistratori 
comunali , Brugnaro e al sesto 
posto, con 102mila 475 euro di 
imponibile nel 2020. Dietro a 
due assessori e a tre consiglie
ri. Al prima posto c'era Pier 
Paolo Baretta, ehe non siede 
piu a Ca' Farsetti. Lo tallona 
l'assessore Micheie Zuin. 

FuiUn a pagina V 

II Comune, i soldi 

Redd · ti, Zuin 
hatte tutt• 
Reatoazero 

111> Pubblicate le dichiarazioni da modello Unico relative al 2020 
di assessori e consiglieri comunali. II sindaco e al sesto posto 

I REDDill IN COMUNE 
VENEZIA 11 "Pa erone" e sempre 
il sindaco ui i Bru na ma 
per il suo Importante patnmo
nio piil ehe per il reddito impo
nibile. Ne I !'ideale classifica dei
Je diehiarazioni dei redditi. 
pubblicate ogni anno nclla sc
zionc "trasparcnza" dcll'ammi
nistrazionc comunalc. infatti. 
Brugnaro c solamcntc al scsto 
posto, con l02mila 475 euro di 
imponibilc (quindi al netto dei
Je detrazioni) dichiarati 
nell'anno 2020. Dietro a due as
sessori e a tre eonsiglieri eomu
nali . Solo lo seorso anno ne 
aveva dichiarati 200mila 413. 

QUELLI SOPRA llOOMILA 
Al primo posto nei reddi ti 

percepiti nel corso del 2020 

c'era un consiglie re comunale 
ehe, da pochi mcsi non siede 
piu a Ca' Farsctti perehe chia
mato a farc l'asscssorc dcl Co
muncdi Napoli: si tratta di Pier 
Paolo Barctta ehe con 170rrtila 
604 euro dichiarati si trovava 
lo scorso anno in cima. La stcs
sa cifra. con un rrtigliaio di cu
rodi scarto. ehe aveva dichiara
to l'anno precedente, quando 
era a tempo pieno sottosegreta
rio a Min istero dell'Economia. 

Lo tallona da vicino l'asses
sorc al Bilancio Micheie Zuin 
ehe di profcssionc fa il com
mcrcialista, con !67mila 698 
euro. Poi troviamo un altro as
scssorc. Rcnato Boraso (Mobi
litii.) con !22mila c 61 euro. Poi 
c'c un consiglicrc comunalc. 

Mareo Gasparin ctti, funziona
rio della Commissione Euro
pca, il quale non era tenuto a 
presen tarc Ja dichiarazione dei 
redditi esscndo tassato diretta
mente a Bruxellcs e tuttavia ha 
comunicato ehe Ja somma dcl 
redd ito da funziona rio euro
pco c dcl compcnso da consi
glicrc comunalc fa 112 mila 895 
euro. Mcno dci 172.181 dcl 2019 
quando cra ancora lontano da
gli uffici di Ca' Farsctti. 

Poi e'e Stefano Zeeehi, noto 
doeentc d i estctica, eon 107mi
la 697 euro c ]'ultimo tra i con
siglicri al di sopradclla fatidiea 
soglia de i lOOmila euro. Impor
to lordo, s' intende. 

TRA 100 e 50 

Qui Ja platea e piu varicgata 
e comprendc una buona partc 
dci protagonisti della politica 
cittadina. C'e Alex Banaro, 
ehe e an ehe dcputato della Le
ga ehe conferma con i suoi 
98mila 471 cu ro il reddito 
de ll'an no preccdente. Lo segue 
Gianfranco Bcttin, sociologo c 
storieo esponente del cent rosi
nistra vcncziano con SOrrtila 
47 euro. Ecco un altro assesso
re, Massimiliano Oe Martin, 
con 67mila 432 euro pereepiti 

Elisabetta Casaburi
Font monospazio
Gazzettino 9 dicembre 2021, pp. 25 e 29
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nel corso del 2020. A breve di
stanza, Paolo Romor, gia asses
sore al Personale e allo Sport e 
oggi delegato aii'Awocatura, 
coo 66mila 268 euro. Paola 
Mar. assessore al Patrimonio. 
ha diehiarato 60 mila 47 euro. 
Ci sono poi, appaiati, Albcrto 
Fantuzzo (56mila 69) c Giovan
ni Andrca Martini (55mila 
317). per finirc eon l'assessorc 
Sirnone Vcnturini (51rnila 960) 
e Ja presidente del Consiglio co
munale Ermelinda Damiano 

1: r n.GAZZEri'INO 
VELVEZLULESTUE 

con 51mila8JOeuro. 

I FANALl NI Dl CODA 
Chiudono Ia carrellata tra i 

consiglieri con il minor dichia
rato Matreo Sen no (LOmila ton
di). Silvia Peruzzo Meggetto 
(6925). Giorgia Pea (Smila 
961). Sara Visman (4rnila 779). 
Irnporti rnolto bassi , quasi da 
reddi to di cittadinanza. verreb
bc da dirc. Anche sc occorrc 
sempre distingucrc tra redd ito 

(flusso) e patrimonio (stock) 
ehe sono grandezze non sem
pre con nesse. 

Chiudc Ia classifica Aldo 
Reato, gondoliere, ehe nel 
2020 hadichiarato zeroeuro. 

Micheie Fullin 

LA MEDIA DEGLI 
IMPONIBILI SI TROVA 
SOTTO I 50MILA EURO 
ll CONSIGLIERE 
GONDOLIERE IN FONDO 
ALLA CLASSIFICA 

I redditi di sindaco e giunta 

• Besio Laura 43.076 
• Baretta Pierpaele 

• Bazzare Alex 
• Boraso Renato 122.061 

• Settin Gianfrance 
• Costalonga Sebastiano 36.885 • Brunelle Riccarde 

• Oe Martin Massimiliano 67.432 • Ganten Maika 

• Mar Paola 60.047 • Casarin Barbara 

• Tomaello Andrea 48.943 • D'Anna Paeline 

• Venturini Sirnone 51.960 • Damiano Ermelinda 

• Zaccariotto Francesca 53.841 • Oe Ressi Alessie 

• Zu in Michele 167.698 • Fantuzzo Alberte 

• Gasparinetti Marce 
I..'Eoo·Hut 

• Gavagnin Enrico 

• Gervasutti Nicela 

• Giusto Giovanni 

• Martini Gievanni Andrea 

• Muresu Emmanuele 

• Dniste Deborah 

• Pea Giergia 

• Peruzze Meggette Silvia 

• Reate Alde 

• Regliani Francesca 

• Remer Paele 

• Resteghin Emanuele 

• Sacca Giuseppe 

• Sambo Menica 

• Scarpa Alessandre 

• Senne Mattee 

• Tagliapietra Paele 

• Ticozzi Paele 

• Tonen Cecilia 

• Visentin Chiara 

• Visman Sara 

• Zanatta Emanuela 

• Zecchi Stefane 

• Zingarlini Francesce 
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