
B I L A N C I O   D E L L A   G I S
anno anno anno anno anno anno anno
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

attività svolte entrate uscite utile-perdita utile-perdita utile-perdita utile-perdita utile-perdita utile-perdita utile-perdita

stadio olimpico del ghiaccio 589 -1391 -802 -972 -623 -371 -316 -336 -245
piscina 197 -355 -158 -185 -250 -227 -248 -192 -137

pista olimpica di bob 24 -61 -37 -60 -242 -409 -351 -374 -410
cinema eden e sala cultura 269 -363 -94 -114 -99 -73 -2 -18 -15

palestra revis 34 -57 -23 -23 -32 -36 -27 -36 -29
trampolino olimpico 6 -43 -37 -22 -29 -24 -38 -26 -16

centro sportivo a fiames 274 -511 -237 -190 -26 -31 -83 -66 -50
campi tennis 7 -18 -11 -13 -3 -12 -13 -12 -16

piste da fondo e sentieri di bassa 
quota 111 -270 -159 -186 -186 -204 -101 -112 -144

immobile skipass e consorzio; 
curling center 84 -148 -64 -82 -87 -17 -39 -27 -14

centro congressi 120 -175 -55 66 -166 -172 -94 0 0
assistenza manifestazioni 268 -567 -299 -328 -182 -99 -150 -146 -176

spese generali, servizi tecnici, 
amministrazione 66 -460 -394 -431 -602 -555 -523 -518 -462

totale ante trasferimento
capitale da Comune 2.049 -4.419 -2.370 -2.540 -2.527 -2.230 -1.985 -1.863 -1.714

trasferimenti in conto capitale 740 740
TOTALE 2.789 -4.419 -1.630

anno anno
2010 2009

RICAVI DALLE VENDITE
E PRESTAZIONI 1.419 1.673 -15,18%

di cui:
ricavi per ingressi 325 295 10,17%

uso impianti e strutture 284 396 -28,28%
sponsor 176 246 -28,46%

servizi resi a terzi 143 109 31,19%
rimborsi e prestazioni a Comune 175 292 -40,07%

Critici invece i Revisori sulla 
scelta contabile di conteggiare 
diversamente a bilancio alcuni 
trasferimenti comunali alla socie-
tà, assegnandoli da fine maggio 
2010 alla voce di conto economi-
co “contributi in conto esercizio”. 
Al di là dei tecnicismi e spiegando 
la faccenda in parole povere, i fatti 
stanno così. 
Una nuova normativa consente 
diverse interpretazioni applica-
tive per la gestione del passaggio 
delle risorse dal Comune alla Gis: 
seguendo una strada si paga l’I-
va sui trasferimenti, seguendone 
un’altra si paga una ritenuta alla 

fonte del 4% (che poi si recupe-
ra): l’interpretazione della legge 
adottata dalla Gis permette al 
Comune di risparmiare l’iva sui 
trasferimenti per un importo di 
circa 300.000 mila euro l’anno. 
La scelta di basa anche su un 
parere richiesto ad un professore 
universitario di Venezia, il quale 
ha avallato l’impostazione “ri-
sparmiosa”; i Revisori contabili 
di Gis - come lo stesso Revisore 
dei conti comunali - pensano in-
vece l’opposto. Spiega il Sindaco 
che la norma non è chiara e che 
se un domani vi saranno decreti 
esplicativi, si pagherà; al momen-

to non sarebbe corretto (parla 
addirittura di possibile “danno 
erariale”) scegliere la soluzione 
più penalizzante.
Per Michele Dimai sarebbe op-
portuno seguire il parere dei Re-
visori, in quanto i professionisti 
esterni magari tendono a favorire 
la società. Dimai lamenta poi 
il fatto che non sia presente in 
Consiglio nessun membro del 
Cda di Gis, puntualizzando pole-
micamente che in altre sedi sono 
ben visibili.
Gianpietro Ghedina fa presente 
che la gestione Gis non ha esau-
dito le aspettative e le promesse, 
anzi: bob chiuso e Palestra di roc-
cia sovradimensionata; il famoso 
“profondo rosso” non è cambiato. 
Aggiunge Luigi Alverà che un 
dato significativo da aggiungere 

all’analisi è quello dei 16 eventi in 
meno nel 2010: «Il grave proble-
ma Gis, che neanche De Santis 
ha risolto, è la misurazione di cosa 
porta l’attività Gis: in passato ci si 
basava sulle giornate di apertura 
e oggi invece non è più stata fatta 
la valutazione e nemmeno si sono 
trovati altri metodi: non c’è stata 
evoluzione». 
Per Roberto Gaspari nemmeno 
i conti sono migliorati, tolte le 
voci straordinarie. 
Per il Sindaco 16 è un numero 
che non considera il dettaglio 
qualitativo delle manifestazioni. 
Rilancia poi sull’avvio del cantiere 
della Palestra di roccia per l’au-
tunno e su alcuni passi in avanti 
per la Piscina e gli altri impianti 
con gli Accordi di programma 
in Regione.
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