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Delibera n° 06                                 Data 29/07/2013 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DELL’ASSOCIAZIONE 
 

 
 
 
       L’anno duemilaTREDICI (2013) addì ventinove (29)  del mese di luglio (07) nella 
residenza della Comunità Montana Spett.le Reggenza dei Sette Comuni,  ad Asiago  

si sono riuniti, i rappresentanti dei Comuni costituenti l’Istituto.- 
 
   Fatto l’appello dei componenti 
 

SPAGNOLO LUCIO Rappresentante di Rotzo Presidente P 
CAPPELLAI FOSCO Rappresentante di Enego Membro P 
ORO ANDREA Rappresentante di Foza Membro P 
CORRADIN Antonella Rappresentante di 

Lusiana 
Membro A 

CARLI GUIDO Rappresentante di Asiago Membro P 
ROSSI PINO Rappresentante di Gallio Membro A 
FRIGO VALENTINO Rappresentante di Roana Membro A 

 
 Sono presenti all’assemblea i rappresentanti del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto: 
 

PORTO MARIO Presidente P 
SCHIVO MASSIMILIANO membro P 
ZANIN RENZO membro P 

 
   
 Assiste alla seduta il Sig. Direttore  dott. Augusto Paccanaro con funzioni di SEGRETARIO  
Il Presidente Spagnolo Lucio  riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e invita   
l’Assemblea  a discutere sull’oggetto suindicato posto all’ordine del giorno. 

 
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE E PLURIENNALE 
2013 – 2014 – 2015.- 
 

 
 
 
 

Istituto Europeo per le politiche della Montagna 
European Highlands Institute 

Sede Legale: Comune di Roana 
Sede Amministrativa: Palazzo Municipale di Roana – Tel. 0424/692035 – Fax 0424/692019 

                                                                                     c.f. 84001290240 p.iva 00446400244 
 



 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
Prende la parola il Presidente  
riferendo che lo schema di bilancio è stato approvato dal C. di A. il 19 dicembre 2012.  
Come è si evince dagli elaborati contabili le voci più rilevanti nelle poste attive, derivano dal conto 
energia.  
Ricorda che Il GSE  ha riconosciuto con nota, pervenuta tramite mail il 30 novembre 2011 e al 
prot. al n°76, la  tariffa seguente: 

 

anziché 0,422, come inizialmente preventivato e richiesto formalmente al GSE prima di iniziare i 
lavori, poiché il Consorzio non rientra tra gli “enti locali” così come definito dal D.Lgs. n°267/1990 
art.2 comma 1, nonostante al Consorzio si applichino le norme del  D.Lgs. succitato; 

La Finanziaria 2008, all’art. 2 comma 173, in materia di incentivazione delle fonti rinnovabili, recita: 

“Nell'ambito delle disponibilità di cui all'articolo 12 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 

febbraio 2007,  e ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 del medesimo decreto, gli impianti fotovoltaici i cui 

soggetti responsabili sono enti locali sono considerati rientranti nella tipologia dell'impianto, di cui 

all'articolo 2, comma 1, lettera b3), del medesimo decreto”, cioè qualora il Soggetto Responsabile di un 

impianto fotovoltaico sia un Ente Locale si applicano sempre le tariffe incentivanti più alte anche se tali 

impianti fossero collocati sul terreno. 

Alla tariffa va aggiunta la quota derivante dalla cessione dell’energia pari ad € 0,1031 come da 
business-plan. In conclusione il contributo del GSE, in conto competenza,  nel 2013 dovrebbe 
essere di € 419.916,67 + € 145.540,23. Alla data di approvazione della schema di bilancio da parte 
del CdA si riscontra una produzione superiore: 

L’impianto è entrato in funzione alla fine di aprile 2011 e sino al 31 dicembre ha prodotto KWh 
916.000 con un ricavo per contributo GSE di € 308.714,33 e per energia RID € 98.247,33. 
Per la precisione il GSE ha versato erroneamente, quale contributo per il 2011 una ulteriore somma 
di € 298.811,25 (aprile-novembre). E’ stata inoltrata una lettera per chiarimenti e la risposta è stata  
che il GSE ha effettuato i pagamenti sulla base delle letture del contatore trasmesse da ENEL. 
Ritenendo che il GSE abbia sbagliato il CdA ha cautelativamente fatto una variazione di bilancio 
per una eventuale restituzione. 
Per quanto riguarda il periodo contrattuale (maggio 2011- aprile 2012) la produzione di energia è 
stata di  1.317.148 KWh con un surplus di produzione, rispetto al valore garantito contrattualmente, 
pari a 117.148 KWh.  La tariffa del GSE viene calcolata sull’energia prodotta, mentre il prezzo di 
vendita viene pagato sulla differenza tra energia prodotta ed energia assorbita ( 2,6%). Il 
controvalore economico è di € 52.500 
Per il periodo contrattuale ( maggio 2012-aprile 2013) la produzione è stata di 1.219.000 KWh con 
un surplus di produzione pari a 19.000 KWh e un controvalore economico di € 8.500. 
Il valore di produzione del 2012 è stato fortemente influenzato dal perdurare delle cattive condizioni 
meteorologiche in autunno ed inverno 
Nel periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2012 l’impianto ha prodotto 1.318.000 kWh con un ricavo per 
contributo GSE di € 445.073,03 e per energia RID € 111.744,36. 

 

Potenza nominale 

dell'impianto 

P(kW) 

Non integrati 

(art. 2, comma 1, lettera 

b1) 

Parzialmente integrati 

(art. 2 comma 1, lettera 

b2) 

Con integrazione 

architettonica 

(art. 2, comma 1, lettera b3) 

         

         

C P>20 0,346 0,384 0,422 



Sulla voce contributo, i pagamenti  effettivi ammontano a € 305.822,13 e altri € 139.250,90 sono 
classificati “in pagamento”. Su questi ultimi c’è il ragionevole dubbio che concorrano già a 
compensare i quasi 299 mila versati in più nel 2011. 
Nei primi 5 mesi del 2013 la produzione ammonta a 432.000 kWh. 
Gli accrediti per RID nel 2013, gennaio – aprile, ammontano ad €. 28.458,00 di cui ad oggi pagati € 
18.807 ed in pagamento € 9.651. Nessuna somma è pervenuta quale tariffa. Probabilmente il GSE 
sta ulteriormente recuperando le somme erroneamente versate. In ogni caso l’importo in pagamento 
per la tariffa nel periodo gennaio - aprile, ammonta ad €. 106.761,07 
Altri dati 
Spesa costruzione € 3.148.000,00 
Rata canone leasing 300.000, + iva 10%  
Canone manutenzione e gestione 50.000 + IVA indicizzato 
 
La quota per la gestione e manutenzione è di € 64.714,00 ) iva inclusa e la rata di leasing è di € 
330.295,54, iva inclusa. E’ prevista l’ultima rata del premio di accelerazione come da deliberazioni 
CdA n° 37/2010 e Assemblea n° 5/2010 

Un’altra cifra considerevole è il canone per il diritto di superficie per l’area concessa al Comune di 
Roana di  € 25.000,00, che il Comune ha chiesto di rinegoziare. E’ da tenere presente che per 
un’area di sole mq. 65,0 la Wind. Spa paga € 11.000,00 +IVA   indicizzato, mentre il canone per il 
diritto di superficie del Comune è bloccato dal 2012 per tutti i 20 anni. 

Ciò premesso 
ATTESO che le poste iscritte in Bilancio attengono principalmente ai compiti di gestione 
dell’Istituto Europeo;  
VISTA la relazione presentata in data 19 luglio 2013.pervenuta ia mail, con la quale da parte del 
Revisore di Conti (allegato n. 1) viene espresso parere favorevole al Bilancio Annuale di 
Previsione, e del Bilancio Pluriennale in conformità a quanto prescritto dall'art. 239 del D. Lgs. N. 
267/2000 e successive modificazioni; 
 
Tutto ciò premesso 
 
 

 
PROPONE 

 
1) di approvare il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2013 nelle seguenti 

risultanze finali:  
ENTRATA PREVISIONI DI 

COMPETENZA 
- Avanzo di amministrazione                   ------ 
Titolo 1°                                  ------   
Titolo 2°                  ------ 
Titolo 3°   642.893,32 
Titolo 4° 24.227,12 
Titolo 5°  
Titolo 6° 14.000,00 
Totale Generale delle Entrate 681.120,44 
 
USCITA 

 

Titolo 1° 642.893,32 
Titolo 2°  
Titolo 3° 24.227,12 
Titolo 4° 14.000,00 
Totale Generale delle Uscite 681.120,44 



 
1-di approvare la Relazione Previsionale e Programmatica e il Bilancio Pluriennale 2013- 
2015.- 
 
5-di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge 
 
 
 
                                                                                                   IL PROPONENTE 

                                                                                                         Spagnolo Lucio 
                                                               L’ASSEMBLEA 

 
UDITA la relazione del Presidente di presentazione del Bilancio di Previsione per l’anno 
2013 e del Bilancio Pluriennale per il triennio 2013 -2015; 
 
 
VISTA la suesposta proposta di deliberazione; 
 
UDITI gli interventi dei presenti; 
 
SENTITO il Direttore in ordine di legittimità delle suesposte proposte ai sensi dell’art. 97 – 
comma 4 – lettera a) del D.Lgs. 267/2000; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.267/2000; 

    
     CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI, espressi nei modi di legge; 

 
 
 
                                                              DELIBERA 
 
 
 

2) di approvare il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2013 nelle seguenti 
risultanze finali:  

ENTRATA PREVISIONI DI 
COMPETENZA 

- Avanzo di amministrazione                   ------ 
Titolo 1°                                  ------   
Titolo 2°                  ------ 
Titolo 3°   642.893,32 
Titolo 4° 24.227,12 
Titolo 5°  
Titolo 6° 14.000,00 
Totale Generale delle Entrate 681.120,44 
USCITA  
Titolo 1° 642.893,32 
Titolo 2°  
Titolo 3° 24.227,12 
Titolo 4° 14.000,00 
Totale Generale delle Uscite 681.120,44 
 
1-di approvare la Relazione Previsionale e Programmatica e il Bilancio Pluriennale 2013- 
2015.- 
 
 

5-di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge 
 
 



 
 
 
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA ANNI  2013  - 2014 - 2015 

 
Relaziona il Presidente: 
 
L’I.E.P.M ex ASSOCIAZIONE tra i Comuni dell’Altopiano di Asiago per l’esercizio di una 
Stalla e Podere Modello è costituita fra i Comuni di Asiago, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, 
Roana e Rotzo, ora Consorzio- 
E’ stata costituita nel 1930 con lo scopo di rappresentare un laboratorio di studio e di 
divulgazione delle tecniche più atte all’attività agro-silvo-pastorali delle zone montane ed ha 
una superficie di mq. 1.033.558.- 
 
Brevi Dati storici: 
 
In data 16/01/1968 era stato sottoscritto un contratto di affitto tra l’Associazione e il 
Consorzio fra i Caseifici dell’Altopiano di Asiago per la durata di anni 19 e con un canone di 
affitto pari all’ammontare annuale delle imposte, sovrimposte, tasse e contributi erariali 
gravanti sul fondo. 
 
A causa del mancato pagamento dei canoni di affitto e per avere il Consorzio stipulato nel 
1975 un contratto di subappalto con la Cooperativa Stalla S. Bovo veniva avviata una causa 
nei confronti della Cooperativa Stalla S. Bovo per il rilascio e lo sgombro degli immobili. 
 
La causa ha visto soccombere l’Associazione con Ordinanza del C.d.S. del 04/05/1990. 
 
Nel 1993 l’Associazione aveva approvato una convenzione per l’uso in comodato, da parte 
della Facoltà di Agraria dell’Università di Padova al fine di una utilizzazione a fini collettivi 
dell’Azienda Stalla e Podere Modello. 
 
I canoni di affitto non sono mai stati corrisposti e che solo nel 1996 l’Associazione è riuscita a 
riscuotere i canoni degli ultimi dieci anni dando atto che per i precedenti nove era maturata la 
prescrizione. 
 
Dal 1996 nessun canone è stato pagato e  il Consorzio dei Caseifici dell’Altopiano si è 
sempre rifiutato di sottoscrivere il nuovo contratto di affitto, in forma pubblica, il cui canone 
era stato determinato con apposita perizia agronomica. 
 
Con deliberazione n° 8 del 27 febbraio 1998 veniva approvato il canone di affitto dal quale si 
sarebbe dovuto detrarre una quota annuale dei lavori che l’affittuario-concessionario doveva 
eseguire.  
Per tali lavori, comunque, l’Assemblea dei Sindaci non ha mai deliberato l’autorizzazione, 
avvenuta comunque a firma del Presidente in carica. 
  
Per molti anni la proprietà ha subìto uno stato di abbandono e i vari fittavoli o sub fittavoli 
hanno sfruttato il patrimonio senza mai pagare i canoni di affitto.  Il Consorzio ha inoltre 
perso  la causa di sfratto nei confronti del fittavolo e non si è voluto successivamente dare lo 
sfratto  in tempo utile.  
 
Il contratto si è pertanto prorogato ed è scaduto  il 10 novembre 2012. (data del contratto 
16/1/1968. In base all’art. 2 L.203 il contratto aveva subito una proroga di anni 15 e cioè sino 
al 15/1/1983; Per effetto dell’ultimo comma (art.2) la durata decorre dall’entrata in vigore 
della legge il 6/5/1982. Per cui dal 6/5/82 al 5/5/97 slittata al 11/11/97 annata agraria. 
Ulteriore automatico rinnovo per 15 anni : dal 11/11/1997 al 10/11/2012. La disdetta è stata 
inoltrata oltre un anno fa; 
 
Si ricorda che, a seguito di una perizia agraria, ( per oltre Lire. 77.000.000) era stato 
deliberato un canone annuo di Lire 70 milioni  (€ 36.151,98) e che doveva essere sottoscritto 
un accordo sulla base delle seguenti condizioni: (delibera n° 5 del 1998) 



a- un canone monetario annuo di Lire 20 milioni ( € 10.329,13) e  
b- un canone di lire 50 milioni in conto lavori (€ 25.822,85). Non è mai stato pagato alcun 
canone e il fittavolo ha eseguito lavori (sulla base delle fatture esibite)  pari ad  € 344.311,21 
( pari ad € 11.477,04 annui per 30 anni) come da perizia di stima affidata al Geom Ronzani 
Nereo da Conco.. Pertanto il canone avrebbe dovuto essere dal 1998 di € 24.674,94 ( € 
36.151,98-11.477,04)   
 
 E’ sempre stato detto che l’unica strada certa per liberare la proprietà dal vincolo 
contrattuale era l’approvazione del progetto con la procedura della pubblica utilità, 
indifferibilità ed urgenza. Ci sono due strade per rendere libero la proprietà:1- la risoluzione 
del contratto per inadempimento e decorrenza dei termini ( causa agraria); 2) sfratto per 
pubblica utilità   
I sindaci sono stati sempre perplessi sulla procedura. Secondo il parere dell’avv.to 
Cacciavillani ( che ha già vinto cause analoghe) aveva riferito che: 

Le  preoccupazioni  dei  Sindaci  sono  nate  dall'impostazione  solo  privatistica,  dove  la  posizione  del 
fittavolo  è  direttamente  tutelata  "contro"  il  proprietario.  Se  l'impostazione  viene  capovolta  e 
l'operazione  considerata  sul  piano  pubblicistico,  nel  quale  prevale  nettamente  l'interesse  pubblico 
"contro" il privato,  la cosa cambia radicalmente ottica. 

Invero se il pubblico interesse può giustificare la  privazione della proprietà del bene per fine di utilità 
pubblica,  a  fortiori,  infinitamente  a  fortiori,  il  pubblico  interesse  può  giustificare  la  privazione 
dell'affitto del bene, che serva direttamente al pubblico  interesse. Tutta  la nostra azione consisteva 
nel creare quella pubblica utilità che giustificasse l'ablazione dell'affitto. 
 
Un volta impostato correttamente il rapporto e creato il titolo pubblico (la p.u. in atto e attuabile) si 
sarebbe  dovuto  provvedere    non  già  con  una  causa  agraria,  ma  con  ordinanza  amministrativa 
nell'ambito  ed  in  applicazione  del  principio  di  cui  all'art.  823  secondo  comma  CC  (secondo  gli  ultimi 
orientamenti  giurisprudenziali,  la  demanialità  deriva  dalla  simbiosi  delle  due  componenti  proprietà  + 
funzione: la prima c'è già, la seconda si doveva  crearla.) 
 
Il Consorzio ha approvato con Delibera n. 16 del 12/12/2006 il progetto – idea di fattibilità per 
la realizzazione di una infrastruttura a servizio dello sviluppo locale e della montagna 
denominato “Istituto Europeo per le Politiche della Montagna”. (European Highlands Institute) 
L’incarico per la progettazione definitiva era stato dato allo studio vincitore del concorso di 
idee ed impegnata la relativa spesa 
 
Con Delibera n. 2 del 01/03/2007 è stato approvato il nuovo Statuto modificando gli scopi e 
le finalità al fine di destinare l’Azienda per il conseguimento degli obiettivi di interesse 
pubblico. 
 
Con la deliberazione dell’Assemblea n° 2 del 2 marzo 2011 , si  approvava la Relazione 
Previsionale e Programmatica e il Bilancio Pluriennale 2011-2013, e contestualmente il 
programma triennale dei lavori pubblici relativamente il recupero funzionale e riqualificazione 
di un plesso da adibire a “Istituto Europeo per la Montagna” per €uro 2.730.000,00 per  il 1° e 
2° Stralcio,  e che con il provvedimento succitato si autorizzava il C. di A, ad adottare l’atto di 
indirizzo per le spese di progettazione,   
 
Con deliberazione n° 8 del 3/6/2008 l’Assemblea affidava all’Arch. SANTAGOSTINO Giorgio 
da Milano Via Arpesani n° 4 c.a.p. 20135 (MI), l’incarico per la progettazione definitivo di cui 
al Concorso di Idee per il recupero funzionale e riqualificazione di un plesso, rinviando  ad un 
successivo provvedimento l’incarico per il progetto esecutivo di primo e secondo stralcio  
 
La spesa di cui all’atto succitato, doveva essere finanziata col fondo rotativo della Cassa 
depositi e Prestiti con imputazione per €uro 238.000,00 e che l’incarico avrebbe avuto 
efficacia solo dopo la concessione del mutuo e sottoscritta la convenzione con il 
professionista; 



Successivamente con le deliberazioni n° 2 del 21/1/2009 e n° 4 del 5/2/2010  si approvavano 
i rispettivi bilanci di previsione e i programmi triennali dei lavori pubblici che confermavano  il 
recupero funzionale e riqualificazione di un plesso da adibire a “Istituto Europeo per la 
Montagna”per  il 1° e 2° Stralcio, e che si autorizzava il C. di A, ad assumere il mutuo per le 
spese di progettazione, con le garanzie dei comuni soci per le rispettive quote;  
 
Il mutuo non è mai stato acceso poiché non c’è stata mai una volontà collegiale di adottare, 
da parte dei Comuni, una delibera fideiussoria, e pertanto il C. di A. aveva deciso di 
sospendere le modalità di finanziamento in attesa dei proventi dal conto energia. 
 
Con l’entrata in funzione dell’impianto fotovoltaico è stata impegnata la spesa per la 
progettazione definitiva in attuazione e a complemento della deliberazione di incarico di 
progettazione succitata. 
 
La dotazione patrimoniale del Consorzio ab origine finalizzata ad attività di incentivazione 
dello sviluppo agricolo della Montagna, esige che detta destinazione pubblica sia attualizzata 
per le finalità più affini a quella originaria, per cui sono state avviate trattative esplorative con 
l’Università di Padova, (Facoltà di Agraria), con i competenti Uffici della C. Europea, oltre che 
con la Regione e con la Provincia di Vicenza; 
 
In data 15 marzo 2008 è stata indetta la prima Conferenza di Servizi, presso la sede 
Comunale di Roana, con la partecipazione di 29 soggetti, con lo scopo di avviare la 
realizzazione del progetto; 
 
Con Delibera n° 17 del 27/10/2008 si è preso atto del Verbale del Tavolo di concertazione 
che ha sancito le priorità collocando il progetto  di 1° e 2° Stralcio al 3° posto; 
 
Ciò premesso si precisa che: OGNI Comune è proprietario in base alla seguente caratura: 
 

ASIAGO 20,50% 
LUSIANA 19,40% 
ROANA 17,50% 
ENEGO 15,50% 
ROTZO 11,10% 
GALLIO 10,30% 
FOZA 5,70% 

 
LA FONTE di finanziamento del Consorzio è data dai proventi dei boschi, delle cave, dagli 
affitti e da eventuali alienazioni patrimoniali, ma soprattutto dall’impianto fotovoltaico. Per 
quanto riguarda le aree edificabili c’è stato più volte un impegno da parte del Comune di 
Roana di effettuare una variante al PRG successivamente con il PAT. 
 
ATTUALMENTE l’Azienda è occupata, dal Consorzio fra i Caseifici dell’Altopiano, più 
precisamente da una società  del Presidente sig. Pesavento : Alpe srl che come già succitato 
non solo non ha mai pagato il canone ma ha percepito dall’AVEPA, (fondi regionali e 
comunitari) per € 85.000. 
 
 
 
 
 
PROGRAMMI 
 
 
Considerato che nelle varie riunioni dell’Assemblea è emerso che non sussiste più la volontà 
di restaurare il plesso edilizio, nel bilancio triennale non è più previsto alcun stanziamento in 
conto capitale. Così pure non è più previsto l’introito dall’apertura della Cava ne le alienazioni 
di aree per le quali il Comune di Roana si era impegnato ad inserire nel PAT. 
 
 



 
----------------------------------------- 
 
VISTO l’art. 97 – comma 4° - lettera b) del D.Leg267/2000; 
Il segretario del Consorzio dott. Augusto Paccanaro ,vista la proposta di  
Deliberazione formulata dall’Ufficio di Segreteria ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
267/2000 esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ed esprime parere 
Favorevole alla sua adozione, dando atto che l’Associazione non ha impiegati che possono 
esprimere i pareri previsti dal D. Lgs. 267/2000.- 
 
 
                                                                       IL DIRETTORE 
                       F.to ( PACCANARO) 
 

UFFICIO DEL SEGRETARIO CAPO 
 
                VISTO: si esprime parere favorevole 
                         O per la regolarità tecnica; 
                         O per la regolarità contabile e la copertura finanziaria; 
        
 
                                                                        IL DIRETTORE 
                                                                       F.to  PACCANARO 
________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Letto approvato e sottoscritto.- 
 
 
                     IL PRESIDENTE                                          IL DIRETTORE 
                F.to   Spagnolo Lucio                                 F.to   Paccanaro Augusto 
 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di 
Roana per 15 giorni consecutivi dal _____________.- 
 
 
Roana, lì ________________.- 
 

                                                                                     IL DIRETTORE 
 

                                
                                                             __________________________ 


