Comune di Martellago

ALLEGATO ALLA DELIBERA 78/2021
APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2020
La parola all'assessore Ferri.
Assessore comunale Alberto Ferri
Su questo argomento vorrei spendere poche parole perché credo che ci siano altri argomenti
successivi più importanti.
L'approvazione del bilancio consolidato, cioè il bilancio che prevede l'approvazione del nostro
bilancio insieme alle nostre partecipate, è un appuntamento annuale che vede l'organo consiliare
impegnato nel controllare che non ci siano debiti da parte delle controllate, che un giorno il Comune
di Martellago non sia costretto in qualche maniera a ripianare.
Cosa che non è, come ho evidenziato in commissione bilancio. Abbiamo sia il conto economico che
lo stato patrimoniale, entrambi presentano voci attive e quindi non vi sono situazioni che possano
destare preoccupazione, proprio ad esempio in caso di ricapitalizzazione come parlavo nella
delibera poc'anzi approvata. Quindi il parere dei revisori dei conti è favorevole. I conti delle nostre
controllate sono conti in ordine e quindi invito l'organo consiliare ad approvare il bilancio
consolidato del Comune di Martellago, della Veritas e dei due consorzi di Bacino e Laguna e altro,
che sono le partecipate del Comune di Martellago. Grazie.
Presidente del Consiglio Comunale Dino Mellinato
Grazie assessore. Abbastanza veloce nell'illustrazione.
Se ci sono interventi. Consigliere Boscolo.
Consigliere comunale Alessio Boscolo
Grazie. Come rilevato in commissione bilancio e ci siamo già comunque chiariti, a parte con
l'assessore ma soprattutto con la ragioniera, diciamo che effettivamente la relazione dei revisori
placet, quindi è positiva, anche perché effettivamente abbiamo un bilancio florido oserei dire, anche
troppo per certi versi, come abbiamo sempre detto. I 2 motivi di bilancio florido sono o eccessiva
tassazione o non capacità di spesa, tipicamente.
Detto questo però fanno rilevare una cosa che si ripete negli anni perché l'ha già stata fatta rilevare
l'anno precedente sempre con il consuntivo. È una questione non dirimente lo ammettono loro
stessi, è una questione di formalismo contabile. I nostri revisori hanno una visione diversa rispetto a
quella che è invece la visione e l'applicazione che stiamo portando avanti noi, e come noi tutti i
comuni seguiti dai nostri consulenti a riguardo. Quindi non è che ci sia una ragione da una parte o
dall'altra. Discutendo in commissione bilancio, vedendo questa questione, la ragioniera Scroccaro
che ogni anno si ritrova sul capo questa puntualizzazione da parte dei revisori, se non ricordo male
si è presa l'impegno di verificare con una parte terza, non dico la veridicità, ma la migliore
applicabilità di questo garbuglio contabile. Se la ragioniera mi conferma questo per quanto mi
riguarda nulla quaestio sul consolidato.
Assessore comunale Alberto Ferri
Allora prima di dare la parola alla ragioniera, volevo chiosare il mio amico e consigliere Boscolo,
che cita il nostro bilancio florido, e dà la causa del bilancio florido per le troppe tasse o la nostra
incapacità ad amministrare. Io riterrei invece che se il bilancio è florido forse è anche merito di
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questa amministrazione nel tenere i conti a posto e nello spendere i soldi dei nostri cittadini, in
opere pubbliche e servizi che possono rendere più contenta la nostra collettività.
Alla ragioniera invece chiedo di relazionare il consigliere su ciò che ha fatto e sta facendo per
questo problema sollevato dai revisori dei conti.
Consigliere comunale Alessio Boscolo
Mi riferivo all'avanzo di amministrazione florido. Nel complesso è florido il bilancio, quello che è
ancora più florido è l'avanzo di amministrazione. Quindi diciamo quanto entra rispetto a quanto
usciamo.
Assessore comunale Alberto Ferri
Interrompo perché Annalisa Scroccaro ha perso la connessione mi scrive, allora do io la notizia, che
proprio in relazione a quanto sollevato dai revisori, essa ha scritto ai propri superiori dicendo
sostanzialmente ' mettetevi d'accordo perché io ho uno schema da approvare. Altri commercialisti
dicono di no e io non posso essere, o meglio noi come amministrazione non possiamo essere fra
l'incudine ed il martello e chiediamo una chiarificazione del comportamento che dobbiamo tenere '.
È stato fatto subito dopo la commissione.
Presidente del Consiglio Comunale Dino Mellinato.
Detto ulteriormente anche questo vedo il consigliere Vian.
Consigliere comunale Gianni Vian
Devo dire per forza qualcosa su questo ambito. Sentendo poi parlare che la nostra amministrazione
non ha una tassazione importante, vengo chiamato in causa per forza. Dottor Ferri? Avvocato
abbiamo 2 milioni quattro di irpef, due milioni e tre di imu. Abbiamo poi 3 milioni di tasse sui
rifiuti. Mi pare che non siamo mal presi. Credo che poi,' le spese a domanda individuale siano
coperte per il 90% ' per cui mi pare che non si possa dire che questa amministrazione, che ha
ereditato anche qualcosa, però non mi pare che questa amministrazione abbia fatto grandi passi per
abbassare le tasse. A tale riguardo, le ricordo che lei promise un secolo fa, di fare una commissione
che doveva disquisire quantomeno di questa argomentazione. Si parlava di un abbattimento di un
punto di irpef. Che come tutti sanno e lei mi insegna, perché docet, paga soprattutto il reddito fisso.
Assessore comunale Alberto Ferri
È terminata la domanda?
Presidente del Consiglio Comunale Dino Mellinato
Diciamo assessore che è l'ennesima esortazione nei riguardi dell'irpef.
Voci sovrapposte
Assessore comunale Alberto Ferri
Siamo fuori dall' argomento dell'oggetto di questa delibera, però una risposta al consigliere Vian è
dovuta. Questo sotto due aspetti.
La prima: se abbiamo una tassazione che apparentemente pesa sui nostri cittadini, in realtà questo fa
parte di un circuito vizioso che deriva dal nostro stato. Quando il nostro stato concede l'autonomia
finanziaria e fiscale agli enti locali, ma nel contempo non abbassa le proprie imposte a livello
centrale, ciò determina un corto circuito per cui il cittadino si ritrova, con le imposte alte a livello
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centrale più le orribili addizionali a livello locale. Cosa più semplice, ma questo non avrebbe aiutato
i conti dello Stato, sarebbe stato che se noi mettiamo una addizionale del 1% e lo Stato avesse
abbassato le sue imposte, i suoi scaglioni dell'1 %, ecco allora che la somma avrebbe dato zero per
le tasse dei cittadini, ed un risultato positivo per le casse dell'ente locale. Invece anni e anni di
politica fintamente federalista, “viviamo l'autonomia, viviamo l'autonomia” ha trasformato gli enti
locali in piccoli esattori nei confronti dei propri cittadini, ma contemporaneamente nell'impossibilità
di non abbassare questa esazione perché lo Stato ha tolto la prima casa, lo Stato ha ridotto sempre
più quei trasferimenti 'a babbo morto' che prima dava, basati sulla spesa storica. Con la conseguenza
che noi. ma non dico del Nord come fosse una qualifica particolare, diciamo noi paesi e comunità
che hanno e producono irpef, sentono sempre più questo peso fiscale. Cosa che non succede
laddove irpef è pagata poco e si vive sostanzialmente con i trasferimenti statali.
Detto questo che cosa può fare l'amministrazione di Martellago soprattutto su tutti i percettori di
reddito autonomi e dipendenti; può quantomeno per le categorie più bisognose come promesso e
annunciato più volte da questo assessore, andare a limare e ridurre quella addizionale irpef che in
effetti da un lato porta denaro per i servizi alla collettività, dall'altro pesa sulle categorie più
disagiate. La commissione bilancio verrà chiamata e nel bilancio preventivo per il 2023 i nostri
cittadini vedranno ridurre l'addizionale irpef. È un pubblico consesso quello di adesso, lo sto
dicendo, e chiaramente se mi passate la battuta perché non sono un marinaio, le famose promesse da
marinaio, questa mia affermazione diventa un impegno programmatico e politico, di riduzione
dell'aliquota irpef. In che misura se devo essere serio e professionale? Nella misura in cui il nostro
bilancio ce lo permette. Ma la misura comunque ci sarà e sarà tesa soprattutto alle fasce deboli della
nostra popolazione che esistono. Quindi segnatevi questo impegno di questa amministrazione,
grazie
Presidente del Consiglio Comunale Dino Mellinato
Grazie assessore Ferri per il suo volo pindarico sull'irpef, chiamato in causa dal Consigliere Vian.
Assessore comunale Alberto Ferri
È la realtà.
Presidente del Consiglio Comunale
Io direi se non ci sono altri interventi di passare alla votazione di questo punto numero 5,
“Approvazione del bilancio consolidato esercizio 2020”:
Saccarola, favorevole
Bragato, favorevole
Fodde, favorevole
Gatti, favorevole
Garbin, favorevole
Zara, favorevole
Favaretto, favorevole
Cornello, favorevole
Zampirollo, favorevole
Mellinato, favorevole
Vian, astenuto
Presidente del Consiglio Comunale Dino Mellinato.
Con tutte le rassicurazioni sull'irpef?
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Consigliere comunale Gianni Vian
Scusi lei ha detto che è un volo pindarico. Sa che cosa vuol dire fare un volo pindarico?
Assessore comunale Alberto Ferri
Mi faccio male! Ma io non voglio fare un volo pindarico e poi casco e mi faccio male.
Consigliere comunale Gianni Vian
Si, allora veda lei Presidente, usi i termini quando vanno usati e come vanno usati. Sennò bisogna
andare a scuola un altro po'!
Presidente del Consiglio Comunale Dino Mellinato
Ha avuto un atterraggio perfetto e non di pancia!
Voci sovrapposte
Fusaro, astenuta
Favaron, astenuto
Bernardi, astenuto
Boscolo?
Consigliere comunale Alessio Boscolo
Augurandoci un volo di Dedalo e non di Icaro, astenuto.
Presidente del Consiglio Comunale Dino Mellinato
Astenuto bene. Segretario, 10 favorevoli e 5 astenuti.
Per l'immediata eseguibilità:
Saccarola, favorevole
Bragato, favorevole
Fodde, favorevole
Gatti, favorevole
Garbin, favorevole
Zara, favorevole
Favaretto, favorevole
Cornello, favorevole
Zampirollo, favorevole
Mellinato, favorevole
Vian, astenuto
Fusaro, astenuta
Favaron, astenuto
Bernardi, astenuto
Boscolo, astenuto
10 favorevoli e 5 astenuti scusate.
Scusate anche della mia inflessione che va in qualche maniera sdrammatizzare la tensione di questa
sera, se mi sono permesso.
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Passiamo al punto 6
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