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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DELL’ASSOCIAZIONE 
 

 
 
 
      L’anno duemilaquindici (2015) addì diciotto (18)  del mese di  maggio 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 X 

CAPPELLARI FOSCO Rappresentante 
di Enego 

Membro --- 

ORO MARIO Rappresentante 
di Foza 

Membro X 

CORRADIN Antonella Rappresentante 
di Lusiana 

Membro X 

RIGONI ROBERTO Rappresentante 
di Asiago 

Membro X 

MUNARI EMANUELE Rappresentante 
di Gallio 

Membro X 

FRIGO VALENTINO Rappresentante 
di Roana 

Membro X 

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

ZOTTI MARISA PRESIDENTE X 
FRANCO MASSIMO VICE PRESIDENTE X 
ZANIN RENZO MEMBRO X 

 
  Il Presidente verificata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta.  
 
 Le funzioni di Segretario sono svolte dal Direttore Dr. SCHIVO Massimiliano  
  
 
 

 OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE 2015  E                       
PLURIENNALE 2015 – 2016 – 2017 .- 

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 
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                                    PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
             
 

Relaziona il Presidente. 
 

 
Premessa sul conto energia: 
 
Il Bilancio del precedente esercizio 2014 era stato predisposto tenendo presente la tariffa di 
vendita dell'energia come gli anni precedenti pari a 0,008 per Kwh +iva su una produzione teorica 
annua di Kwh 1.251.000  ( la produzione è stata di 1.229.282). (vedere Consuntivo e tabella 
Report ) 
Invece per effetto delle disposizioni sotto riportate, il prezzo medio annuo è stato di € 0,049 
soggetto alle oscillazioni del mercato zonale orario. Infatti nel mese di marzo, riscontrate le minori 
entrate, si è compreso che ciò è stato dovuto ai provvedimenti dell'AEEGSI e dalle nuove leggi con 
effetto retroattivo dal 1 gennaio 2014.  
 
Il contributo incentivante GSE invece nel 2014 è stato come negli anni precedenti di € 0,346 ( 
vedere Consuntivo) 
 
Invece Il Bilancio del 2015 è stato elaborato prevedendo una produzione di 1.200.000 kWh per 
una tariffa di 0,0480 ( prezzo soggetto al mercato)  al netto dell'IVA non più inserita in bilancio per 
l'entrata in vigore dello Reverse Charge Introdotto dalla Legge di Stabilità del 2015.  
( Il reverse charge, in italiano inversione contabile, è un particolare meccanismo fiscale che 
regolarmente l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), con tale sistema colui che 
beneficia di una cessione di beni o di una qualunque prestazione legata all'erogazione di servizi, se 
è soggetto passivo nel territorio dello Stato, deve assolvere agli obblighi legati all'imposta in vece 
di colui il quale cede o presta il servizio.) 
 
Per l'incentivo si è preso come riferimento il valore di € 0,2986 perchè si è tenuto conto delle 
diminuzioni sia della tariffa che del prezzo dell'energia imposto dalle leggi cosi dette : 
"Destinazione Italia" e " Spalma Incentivi" . Infatti 

 
con Delibera del 19.12.2013, n. 618, la Autorità per l’energia Elettrica, il Gas ed il Sistema 
Idrico (AEEGSI) ha sensibilmente modificato il regime del ritiro dedicato cui accede 
l’impianto fotovoltaico di proprietà del presente Istituto, disponendo, a far data dal 1 
gennaio 2014, il dimezzamento dei prezzi minimi garantiti, anche per gli impianti già 
esistenti e con convenzione attiva, quale è appunto quello di proprietà dell’Istituto; 

- tale Delibera del 19.12.2013, n. 618, è stata superata dopo soli 4 giorni dall’art. 1, comma 
2, del Decreto Legge 23.12.2013, n. 145 (c.d. Decreto Destinazione Italia), che ha stabilito 
che, a decorrere sempre dal 1 gennaio 2014, i prezzi minimi garantiti sono pari, per ciascun 
impianto, al prezzo zonale orario, ad eccezione degli impianti fotovoltaici di potenza 
nominale fino a 100kWh e degli impianti idroelettrici di potenza elettrica sino a 500 kWh; 

- per effetto del Decreto Legge 23.12.2013, n. 145, quindi, il sistema dei prezzi minimi 
garantiti è stato cancellato, e con esso quella garanzia di sostenibilità economica degli 
impianti di piccola taglia che era la ragione principale dell’introduzione di detto sistema; 

- il predetto Decreto Legge appariva contestabile, sia per incompatibilità con il diritto 
dell’Unione europea sia con la Costituzione italiana, per l’iniquo ed indiscriminato 
svantaggio arrecato ai titolari di impianti già entrati in esercizio in epoca anteriore; 

- per tali ragioni questo Istituto ha contestato avanti al TAR Lazio detto Decreto Legge, 
unitamente ai provvedimenti applicativi del GSE (fatture calcolate secondo il prezzo zonale 
orario). Congiuntamente a tale iniziativa questo Istituto ha dato mandato allo Studio Roedl 
& Partner di predisporre un atto di intervento ad adiuvandum al ricorso proposto da 
AssoRinnovabili contro la citata delibera AEEGSI,  



- in caso di accoglimento di detti ricorsi non solo sarebbe ripristinato il sistema dei prezzi 
minimi garantiti, ma questi ultimi tornerebbero ad essere pari a oltre 70 €/MWh. 

- ad aggravare la situazione è intervenuto, però, il Decreto Legge 24.06.2014, n. 91 che 
all’art. 26 ha introdotto le misure cosiddette “spalma-incentivi” dirette a tagliare, a partire 
dall’1 gennaio 2015, le tariffe incentivanti già riconosciute agli impianti fotovoltaici. 
Tali misure prevedono in particolare che i titolari di impianti fotovoltaici con una potenza 
nominale di oltre 200 kW già incentivati sulla base di uno dei decreti del cd. "Conto 
Energia" dovevano scegliere (entro il 30.11.2014) tra 3 opzioni . Il Consorzio ha scelto la 
meno penalizzante e precisamente la B) che prevede una riduzione della tariffa dal 2015 
sino al 2019 del 14,63% portandola da 0,346 a 0,295. Per gli anni successivi la tariffa sarà 
diversa e graduale come prevede la legge. Anche  la nuova disciplina introdotta dall’art. 26 
della legge di conversione n. 116/2014 è stata  contrastata sul piano giudiziario con il 
ricorso al TAR Lazio. 

 

Per informazione dall' ultimo Report risulta che l'impianto ha prodotto dall'aprile 2011 al dicembre 
2014 " 4.563.710 kwh al netto delle dispersioni e del decremento di potenza annuale dei moduli 
dell0 0,7%. La produzione totale rispetto a quella garantita contrattualmente è stata superiore e 
precisamente 107.643 Kwh con maggiori ricavi di € 50.136. 
 
Le altre voci di bilancio più significative sono quelle derivanti: 
- dall'affitto dei prati e pascoli; 
- i proventi dall'affitto dell'antenna telefonica 
- dal diritto di superficie dell'impianto del Comune di Roana ( canone indicizzato) 
 
Nella Parte Seconda  

1. al Cap. 70 le spese per : 
• L'ENEL bassa tensione (misurato da un 1° contatore Enel e che consiste nel consumo dei 

sistemi ausiliari dell'impianto: allarmi, telecamera, computer, condizionatori, luci; ) 
• collegamento a Telecom per trasmissione dati dalla cabina dell'impianto per il telecontrollo 

e teledistacco;  
• spese TIM;  cancelleria e materiale informatico ecc...  
• arretrati ENEL :(si tratta del consumo di energia elettrica in media tensione, misurato dallo 

stesso contatore bidirezionale che misura la produzione. Questo consumo si 
ha prevalentemente nelle ore notturne e dipende quasi esclusivamente dalla corrente 
magnetizzante del trasformatore da 1 MW presente in impianto. Fino ad dicembre  l'Enel 
non lo aveva mai calcolato e fatturato.) 

 
• al Cap 80 sono previsti finanziamenti per vari incarichi e precisamente a studi per lo 

sviluppo dell'economia dell'Altopiano; a Studi  Legali per studi, consulenze e assistenze; 
per il Dominio di posta elettronica, Sito Web; all' Ing. Informatico ; Revisore Contabile ; 
Studio Fiscalista e tributarista; Ufficio consulente del Lavoro. 

• Cap. 96 Canone manutenzione e assistenza impianto (iva compresa) indicizzato  
• Cap. 98 Rata del Leasing con previsione rimodulata da 18 a 20 anni . Dovrà essere anche 

rinegoziata con UBI Leasing spa come prevede il D.L. 91/2014, convertito con 
modificazioni in Legge 11.08.2014, n. 116. Se si arriverà ad un accordo si avrà una 
diminuzione dei canoni sino al 2022. (Opzione b) 

 
E' prevista anche  la spesa per la ricostruzione del tetto della sala mungitura divelto da una tromba 
d'aria. 
 
Per quanto riguarda l'incarico a studi per lo sviluppo dell'economia altopianese esso deriva da una 
serie di incontri tra i Sindaci e operatori  consapevoli sulla necessità di muoversi "insieme" dentro 
una visione strategica condivisa addensando tutte le forze generative presenti sul territorio.  
Lo sforzo collettivo sulla visione dell'Altopiano, proposto con un approccio europeo dai comuni dell' 
Altopiano, mostra come ci sia una piattaforma strategica su tre ambiti:  

• -il turismo in chiave esperienziale come motore di sviluppo identitario; 



• -una ruralità come potenziale di sviluppo sociale e settoriale; 
• -la qualità contestuale sia materiale che immateriale come chiave attrattiva di nuovi flussi 

turistici e residenziali in Altopiano. L'affidamento dell'incarico dovrà avvenire secondo le 
competenze previste dal TUELL e del Codice sugli Appalti. Inoltre dovrà comprendere 
anche le procedure, e la compilazione delle domande da presentare alla Regione Veneto 
per beneficiare dei Fondi Comunitari.  

• L'opportunità di poter beneficiare dei Fondi Comunitari potrà consentire di proseguire con il 
progettato  recupero del plesso edilizio approvato dall'Assemblea e in linea dei seguenti atti 
consortili: 
PROVVEDIMENTI PRINCIPALI ADOTTATI DALL’ASSEMBLEA PER IL RECUPERO DEL PLESSO 
EDILIZIO 

• DELIBERA N. 52/2010 - RECUPERO PLESSO IMMOBILIARE EX CATTADRA - MOZIONE. 
• SCHEDA INTEGRATIVA IPA 2010 
• SCHEDA DESCRITTIVA IPA 2009 
• DELIBERA N. 17/2008 - PRESA D'ATTO DEL VERBALE DEL TAVOLO DI CONCERTAZIONE DEL 

14/07/2008. 
• EURIS - RELAZIONE FINALE DEL 24/10/2008 
• SCHEDA DESCRITTIVA IPA 2008 
• DELIBERA N. 8/2008 - INCARICO AL 1° CLASSIFICATO PROGETTO DEFINITIVO GENERALE ED       

ESECUTIVO PRIMO E SECONDO STRALCIO. 
• DELIBERA N. 6/2008 - FONDO ROTATIVO PER LA PROGETTUALITA' - ASSUNZIONE 

ANTICIPAZIONE. 
• DELIBERA N. 3/2008 - PRESA D'ATTO ACCORDO DI PROGRAMMA. 
• ACCORDO DI PROGRAMMA 
• DELIBERA N. 16/2006 - ESAME ED APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA'PER LA 

REALIZZAZIONE DI UNA INFRASTRUTTURA A SERVIZIO DELLO SVILUPPO LOCALE DENOMINATA 
ISTITUTO EUROPEO PER LE POLITICHE DELLA MONTAGNA. 

• EURIS - ANALISI DICEMBRE 2006 
•  
• L.R. 19/99 - D.G.R. N. 953 DEL 14.07.2008 - VERBALI DEL TAVOLO DI CONCERTAZIONE (GAL) 
• VERBALE DEL 17 AGOSTO 2009 
• VERBALE DEL 14 LUGLIO 2008 

 
Le altre voci di bilancio più significative sono quelle derivanti: 
- dall'affitto dei prati e pascoli; 
- i proventi dall'affitto del suolo per l'antenna telefonica Alcatel-Wind 
- dal diritto di superficie dell'impianto del Comune di Roana ( canone indicizzato) 
 

Ciò premesso 

UDITA la relazione del Presidente di presentazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2015 
e del Bilancio Pluriennale per il triennio 2015 -2017; 
 
ATTESO che le poste iscritte in Bilancio attengono principalmente ai compiti di gestione 
dell’Istituto Europeo;  
  
VISTA la relazione con la quale da parte del Revisore di Conti (allegato n. 1) viene espresso 
parere favorevole sugli schemi del Bilancio Annuale di Previsione, della Relazione 
Previsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale in conformità a quanto prescritto 
dall'art. 239 del D. Lgs. N. 267/2000 e successive modificazioni; 
 
CHE per far fronte a tali impegni dovrà essere utilizzato parte dell’avanzo presunto di   
amministrazione dell’esercizio finanziario 2014, ai sensi D.lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
art, 187 punto 2°  lettera c) secondo capoverso, per cui l’equilibrio di bilancio sotto l’aspetto 
economico viene rispettato ma che potrà essere utilizzato solo dopo l'approvazione del Conto 
Consuntivo 2014. 
 

 
 
  Tutto ciò premesso 



 
 

 
 
 
 
 

PROPONE 
 

1) di approvare il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2015 e il Pluriennale nelle 
seguenti risultanze finali:  

ENTRATA PREVISIONI DI 
COMPETENZA 

- Avanzo di amministrazione  46.000,00 
Titolo 1°                   
Titolo 2°                  ------ 
Titolo 3°   487.754,00 

 
 

Titolo 4° -------- 
 

Titolo 5° 50.000,00 
 
 

Titolo 6° 18.000,00 
 

Totale Generale delle Entrate 601.754,60 
 

USCITA  
Titolo 1° 533.754,10 

 
Titolo 2° ---- 
Titolo 3° 50.000,00 

 
 

Titolo 4° 18.000,00 
 

Totale Generale delle Uscite 601.754,60 
 

 
 

2) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge 

 
Roana lì 6.5.2015 
  
 
                                                                                                   IL PROPONENTE 
                                                                                             F.to  SPAGNOLO Lucio 
 
 

                                                                    L’ASSEMBLEA 
 
 
VISTA la suesposta proposta di deliberazione; 
 
VISTO il parere del Revisore del Conto 
 
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 legalmente espressi 

 
                                                                   DELIBERA 

 
 

3) di approvare il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2015e il Pluriennario nelle 
seguenti risultanze finali:  

ENTRATA PREVISIONI DI 
COMPETENZA 

- Avanzo di amministrazione  46.000,00 
Titolo 1°                   
Titolo 2°                  ------ 
Titolo 3°   487.754,00 

 
Titolo 4° -------- 

 
Titolo 5° 50.000,00 

 
 

Titolo 6° 18.000,00 
 

Totale Generale delle Entrate 601.754,60 
 

USCITA  
Titolo 1° 533.754,10 

 
Titolo 2° ---- 
Titolo 3° 50.000,00 

 
 

Titolo 4° 18.000,00 
 

Totale Generale delle Uscite 601.754,60 
 
 

4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge 

 
 
VISTO l’art. 97 – comma 4° - lettera b) del D.Leg267/2000; 
Il Direttore del Consorzio dott. Massimiliano Schivo  ,vista la proposta di Deliberazione 
formulata dall’Ufficio  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'Istituto 
non ha impiegati che possono esprimere i pareri previsti dal D. Lgs. 267/2000.- 
 
 
                                                                       IL DIRETTORE 

                                                         
                                                                   F.to Massimiliano Schivo 
 
 
 
 
 



 
 
UFFICIO DEL DIRETTORE 

 
                VISTO: si esprime parere favorevole 
                         O per la regolarità tecnica; 
                         O per la regolarità contabile e la copertura finanziaria; 
        
 
                                                                        IL DIRETTORE 

F.to (Dott. Massimiliano Schivo)       
________________________________________________________________________ 
 
 

         Letto approvato e sottoscritto.- 
 
 
                     IL PRESIDENTE                                          IL DIRETTORE 

F.to SPAGNOLO Lucio     F.to Dott.Massimiliano SCHIVO 
 

            _______________________________________________________________________ 
 
 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di 
Roana per 15 giorni consecutivi dal _____________.- 
 
 
Roana, lì ________________.- 
 

                                                                                     IL DIRETTORE 
                               


