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ALLEGATO DELIBERA 33/2019 – APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 

ESERCIZIO 2018. 

 

Presidente del Consiglio Comunale Dino Mellinato 

Passiamo alla delibera n. 6: “Approvazione bilancio consolidato esercizio 2918”. 

Assessore Ferri prego. 

 

Assessore Alberto Ferri 

È la prima volta che il Comune di Martellago presenta il bilancio consolidato, è intervenuta 

una variazione normativa per cui anche noi quest’anno presentiamo il bilancio. Bilancio 

consolidato di cosa? Bilancio consolidato assieme alle altre società di cui il comune fa 

parte con un a minima o grande quota, ma esigenze di trasparenza amministrativa 

impongono di far sapere ai cittadini, è una frase un po' pleonastica, ma far sapere che 

cosa il comune o in che cosa il comune partecipa, soprattutto laddove vi siano delle 

situazioni dove il comune dovesse partecipare in società che sono fortemente in perdita 

esponendo poi il comune partecipante in qualche maniera a ripianare le perdite. 

Per nostra fortuna da un punto di vista economico il Comune di Martellago partecipa 

solamente a 3 organismi che sono: La Veritas con una quota del 2,39%; il Consiglio di 

Bacino Venezia Ambiente 2,42%; e il Consiglio di Bacino Laguna di Venezia 2,68%. 

Il comune partecipa anche alla ACTV con una quota dello 0,35% nella lettura di questo 

bilancio consolidato non appaiono però i dati economici di ACTV perché la normativa 

prevede che essendo l’ACTV fornitrice di un servizio non in maniera diretta al comune noi 

non abbiamo l’obbligo di consolidarci insieme con loro. Invece il bilancio consolidato con 

Veritas, con il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente e il Consiglio di Bacino Laguna di 

Venezia dopo aver esaminato i ricavi, i conti, avere eliso alcune voci che in qualche 

maniera si vanno a compensare, presenta questo bilancio consolidato un risultato di 

esercizio positivo per oltre 450.000 euro al lordo delle imposte. 

Cosa serve sapere e vedere il bilancio consolidato? Serve per capire se questo gruppo di 

enti hanno ad esempio dei debiti aggiungo io pericolosi verso terzi e persone, il che non è. 

Il nostro bilancio consolidato unito alle altre 3 società è un bilancio, lo dicono i revisori dei 

conti, reale, vero, fatto e redatto in maniera assolutamente corretta, per cui ci forniscono il 

parere favorevole. Il bilancio consolidato ci offre uno spaccato della consistenza 

patrimoniale del comune unitamente alle altre 3 società, ovviamente in maniera 

proporzionale, ci offre uno spaccato degli aspetti finanziari del nostro comune insieme alle 

altre società partecipate. 

I revisori ci hanno dato parere favorevole, il commento politico è che il nostro bilancio 

consolidato è in questo momento per noi che siamo ente virtuoso un aggravio di lavoro per 

i nostri uffici finanziari, sia per quanto riguarda la minima partecipazione che abbiamo, e 

quindi perdere un mese, due mesi, tre mesi, per fare un bilancio consolidato per una 

partecipazione del 2,39% è eccessivamente troppo. Così impone la legge e così noi la 

rispettiamo. Vi è un termine la fine di settembre per approvarlo, stiamo rispettando questo 

termine, invito il consiglio ad approvare questo bilancio consolidato che nulla dice in più 

rispetto al nostro normale bilancio di assestamento o futuro bilancio di previsione. Grazie. 
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Presidente del Consiglio Comunale Dino Mellinato 

Grazie assessore. Interventi da parte dei consiglieri? Consigliere Boscolo prego. 

 

Consigliere Comunale Alessio Boscolo 

Sarò brevissimo. Allora mi accodo a quanto ha detto il Vicesindaco nonché assessore al 

Bilancio, effettivamente è un lavoro improbo, gravoso, è stato comunque portato a termine 

e volevo spendere due parole come ho speso anche in commissione Bilancio di 

ringraziamento agli Uffici, alla Ragioniera, perché sicuramente è stato torno a ripetere un 

lavoro non facile. Purtroppo forse temo anche inutile, perché lo spaccato che da può 

essere visto da tante angolature e cambiando anche solo pochi parametri quando si va a 

riequilibrare i bilanci che sono necessariamente diversi tra enti, totalmente diversi tra di 

loro, tipo il nostro comune e Veritas, è evidente che basta spostare una qualche cifra su 

qualche indice e immediatamente i numeri possono cambiare. 

Abbiamo già sottolineato in commissione Bilancio che effettivamente poi tutti i revisori dei 

conti e tutte le amministrazioni dovrebbero anche farsi carico di portare un messaggio al 

Governo o comunque a chi va a stilare queste tabelle, perché ci sono delle allocazioni 

improprie, e questo i revisori mestamente lo fanno notare in realtà lo dovrebbero far notare 

con maggior forza perché qui stiamo parlando di 3.031.000 che sono alloccati in una 

posizione dove non dovrebbero essere sostanzialmente. Quindi mi associo a quello che 

hanno detto i revisori dei conti, chiaramente con ben maggiore competenza della mia, e 

sarebbe utile a mio avviso che si portasse avanti questa cosa del rivedere un attimo anche 

quelli che sono questi moduli che sono probabilmente troppo ingessati. 

Altra cosa sui bilanci floridi, è evidente che il nostro comune è virtuoso, sulle partecipate 

mah qualche controllino in più lo farei perché vedo debiti di durata residua maggiore di 5 

anni per 52 milioni di euro, io sarei un po' spaventato però diciamo non è una 

preoccupazione nostra. Però nel nostro consolidato c’è ne portiamo dentro 1.247.000 euro 

anche se non siamo comunque diciamo poi eventualmente tenuti a rifondere la cosa. 

Era solo una cosa per dire che non tutti sono attenti come la nostra amministrazione. 

 

Presidente del Consiglio Comunale Dino Mellinato 

Grazie. Consigliera Barbiero. 

 

Consigliera Comunale Monica Barbiero 

Tante cose nel nostro comune si fanno perché le norme lo prevedono e giustamente 

vengono fatte, però se noi dessimo ma anche a noi guardandolo così en passant ci 

sembrerebbe, vediamo dei numeri altissimi che in realtà poi sono il 2,39% di tutto un 

complesso del quale noi siamo dentro ma non è che abbiamo risultati su questo, per cui 

davvero mi sembra un lavoro complesso che porta via tempo ad un comune che ha non 

tantissimi dipendenti che fanno con impegno il loro lavoro ma che si trovano a volte a 

dover perdere giorni e giorni per fare il lavoro che viene previsto dalle norme, 

bisognerebbe su questo magari fare qualche considerazione che possiamo fare tutti 
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assieme ma della quale poi  rimane ben poco. Certo che andare a spiegare questi dati ad 

una persona che non conosce questi temi che vede queste cifre che sembrano essere in 

positivo e negativo dentro al Comune di Martellago e invece non lo sono. 

 

Presidente del Consiglio Comunale Dino Mellinato 

Grazie. Per la risposta l’assessore Ferri. 

 

Assessore Alberto Ferri 

Allora più che la risposta è il commento finale, il fatto che il risultato netto del conto 

economico consolidato preveda un saldo positivo di 452.000 euro non significa che 

proporzionalmente il nostro comune riceverà qualcosa, perché è un utile e non un 

dividendo, quindi saranno poi gli enti con le relative maggioranze a decidere di questo 

utile, quindi non elogiamoci perché purtroppo non ci arriva nulla. Mi associo a quello che 

diceva il consigliere Boscolo e spiego per il pubblico che non ha partecipato, in effetti i 

revisori dei conti, ma poi lo si può leggere sotto una certa visione, hanno argomentato che 

3 milioni di euro che abbiamo allocato nel fondo di consolidamento in un particolare fondo 

non sarebbe l’allocazione corretta sembrando così’ una critica, ma contemporaneamente 

gli stessi revisori dicono “non si poteva fare altrimenti perché la stessa legge non prevede 

dove mettere e dove alloccare queste risorse”.  Ci sarebbe da dire ai revisori diteci voi 

dove metterli, mentre si limitano a fare una critica che non vale niente. 

Cosa significa questo? Significa che i revisori dei conti che controllano i conti della nostra 

Ragioniera Capo non sono sicuramente amici dei nostri Uffici, vengono, controllano, ed 

eseguono il loro lavoro con puntualità, correttezza, e vanno a controllare anche le singole 

virgole, a garanzia dunque che l’efficienza e la bravura amministrativa della nostra 

Ragioniera, già apprezzata nelle precedenti amministrazioni, viene tuttora messa in risalto 

anche dai nostri revisori. Grazie ai consiglieri per il loro apporto.  

 

Presidente del Consiglio Comunale Dino Mellinato 

Allora passiamo all’approvazione della delibera n. 6: Approvazione bilancio consolidato 

esercizio 2019.  

 


