
 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 

(Decreto Prefettizio n. 11657 Div. 3 del 14/09/1963) 

 

 COPIA 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DELL’ASSOCIAZIONE 

 

L’anno duemilasedici (2016) addì tredici (13) del mese di giugno, nella residenza della Comunità 
Montana Spett.le Reggenza dei Sette Comuni, ad Asiago, sede operativa dell’Istituto Europeo per 
le Politiche della Montagna, si sono riuniti i rappresentanti dei Comuni costituenti l’Istituto. 

Fatto l’appello dei componenti: 

MUNARI Emanuele Rappresentante di Gallio Presidente PRESENTE 

ORO Mario Rappresentante di Foza Membro PRESENTE 

RIGONI Diego Rappresentante di Asiago Membro PRESENTE 

CAPPELLARI Fosco Rappresentante di Enego Membro PRESENTE 

CORRADIN Antonella Rappresentante di Lusiana Membro PRESENTE 

FRIGO Valentino Rappresentante di Roana Membro PRESENTE 

PELLIZZARI Aldo Rappresentante di Rotzo Membro PRESENTE 

 

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

ZOTTI Marisa PRESIDENTE PRESENTE 

FRANCO Massimo VICE PRESIDENTE PRESENTE 

ZANIN Renzo CONSIGLIERE ASSENTE 

 

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Direttore Dott. SCHIVO Massimiliano. 
Il Presidente Munari Emanuele, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e invita 
l’Assemblea a discutere sull’oggetto posto all’ordine del giorno. 
 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 
2015.  

Istituto Europeo per le Politiche della Montagna 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

Relaziona il Presidente: 

Premessa sul conto energia. Il Bilancio del precedente esercizio 2015 era stato predisposto 

tenendo presente la tariffa di vendita dell'energia come gli anni precedenti pari a € 0,08 + Iva per 

Kw/h su una produzione teorica annua di 1.200.000 Kw/h (la produzione reale è stata di 1.344.150 

kw/h). Invece, per effetto delle disposizioni sotto riportate, il prezzo medio annuo, in quanto 

soggetto alle oscillazioni del mercato zonale orario, è stato di € 0,048. 

Per l'incentivo, invece, si è preso come riferimento lo stesso valore di € 0,2986 perché si è tenuto 

conto delle diminuzioni sia della tariffa, sia del prezzo dell'energia imposto dalle leggi cosi dette: 

"Destinazione Italia" e "Spalma Incentivi". 

Il contributo incentivante GSE, invece, nel 2015 è stato di € 0,295, mentre negli anni precedenti 

era di € 0,346. 

Il Bilancio del 2015 è stato elaborato sulla base del business plan (considerando che i pannelli 

sono soggetti ad una perdita di produttività stimata di circa 1% annuo), prevedendo una 

produzione di 1.200.000 Kw/h per una tariffa di € 0,048 (prezzo soggetto al mercato), al netto 

dell'IVA, in quanto non più inserita in bilancio a seguito dell'entrata in vigore del Reverse Charge, 

introdotto dalla Legge di Stabilità del 2015.  

(il Reverse Charge, in italiano “inversione contabile”, è un particolare meccanismo fiscale che 

regolamenta l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. 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 invece di colui il 

quale cede o presta il servizio) 

E' necessario precisare che, per quanto riguarda il capitolo di Entrate 66 relativo al conto energia, 

del GSE sono evidenziati significativi scostamenti. Questo perché il nuovo sistema di erogazione 

viene fatto sulla produzione del 2014 relativa ai primi 6 mesi dell’anno. Viene erogato 1/12 al mese 

per il 90%. Per i secondi 6 mesi viene utilizzata la produzione del 2013 ed erogato 1/12 al mese 

per il 90%. L’anno successivo 2016 viene conteggiata tutta la produzione 2015 di KWh moltiplicata 

per la tariffa. Da tale calcolo vengono detratti gli acconti ed entro giugno viene fatto il conguaglio. 

Quindi, a residui, la posta in Entrata è di € 146.435,61 (di cui € 39.187,74 a conguaglio rate mensili 

in riferimento allo stanziamento ed € 107.247,87 a conguaglio complessivo che sarà erogato entro 

giugno). 

Ci sono leggeri scostamenti dai dati del contatore dovuti a dispersioni e probabilmente ai periodi 

diversi di trasmissione dati al GSE da parte di ENEL. 

La riduzione del prezzo minimo garantito nasce 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 disposto, a far data dal 1 gennaio 2014, il dimezzamento dei prezzi 

minimi garantiti anche per gli impianti già esistenti e con convenzione attiva; 



 Tale Delibera del 19.12.2013, n. 618, è stata superata dopo soli 4 giorni dall’art. 1, comma 

2, del Decreto Legge n. 145 del 23.12.2013 (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; 

 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 n. 91 del 24.06.2014, 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. 

 

Nel caso in cui i TAR accogliessero i nostri ricorsi, IEPM si troverà ad avere maggiori entrate 

nell'esercizio di competenza. 

 

Ciò premesso, 

VISTO il bilancio di previsione dell'anno 2015, approvato con delibera assembleare n. 04 del 06 

maggio 2015, esecutiva; 

VISTO ed esaminato con tutti i documenti relativi il Conto Consuntivo dell’Entrata e della Spesa 

per l’esercizio finanziario 2015 reso dal Tesoriere; 

DATO ATTO che il Conto Consuntivo del precedente esercizio finanziario è stato approvato 

regolarmente, come risulta dalla deliberazione dell’Assemblea del Consorzio; 

RITENUTO opportuno autorizzare, conseguentemente ad approvazione avvenuta del presente 

Conto Consuntivo, l’iscrizione dei residui sul Bilancio dell’esercizio 2016 secondo le risultanze del 

Conto stesso; 

VISTI gli elaborati predisposti in ordine al valore del patrimonio; 

VISTO il prospetto riassuntivo allegato della gestione di Cassa; 

VISTO l’elenco dei Residui Attivi e Passivi; 

RILEVATO che il Revisore dei Conti ha provveduto, in conformità allo Statuto, alla verifica della 

corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che 

accompagna la presente deliberazione, in conformità a quanto stabilito dall'art. 239, D. Lgs.vo 18 

agosto 2000 n. 267; 



VISTO il conto reso dal Tesoriere nei termini di legge, corredato di tutti gli atti ed i documenti 

relativi agli incassi ed ai pagamenti; 

PRESO ATTO che la gestione del bilancio 2015 si è conclusa con un risultato di amministrazione 

positivo di complessivi € 47.226,23; 

 

PER quanto sopra esposto, 

 

PROPONE 

 

- di approvare l’elenco dei residui attivi e passivi al 31.12.2015 come evidenziati 

nell’allegato “A” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- di approvare il Conto Consuntivo ed economico-patrimoniale Sub B di questa 

Associazione per l’esercizio finanziario 2015, con allegata la illustrazione dei dati 

consuntivi, nelle seguenti risultanze finali: 

 

FONDO DI CASSA AL 01.01.2015 262.484,95 € 

RISCOSSIONI 368.412,10 € 

PAGAMENTI 497.309,16 € 

FONDO DI CASSA AL 31.12.2015 133.588,89 € 

RESIDUI ATTIVI 228.734,59 € 

RESIDUI PASSIVI 315.097,25 € 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 47.226,23 € 

SITAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2015 885.041,23 € 

VARIAZIONE NETTA DI ESERCIZIO - 683,36 € 

ATTIVO NETTO PATRIMONIALE 884.402,87 € 

 

 

 IL PROPONENTE 

 f.to MUNARI Emanuele 

  



L’ASSEMBLEA 

VISTA la suesposta proposta di deliberazione; 

SENTITO il Direttore in ordine alla legittimità della suesposta proposta ai sensi dell’art. 97, comma 

4, lettera a, del D. Lgs n. 267/2000; 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI legalmente espressi 

 

DELIBERA 

 

- di approvare l’elenco dei residui attivi e passivi al 31.12.2015 come evidenziati 

nell’allegato “A” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- di approvare il Conto Consuntivo ed economico-patrimoniale Sub B di questa 

Associazione per l’esercizio finanziario 2015, con allegata la illustrazione dei dati 

consuntivi, nelle seguenti risultanze finali: 

 

FONDO DI CASSA AL 01.01.2015 262.484,95 € 

RISCOSSIONI 368.412,10 € 

PAGAMENTI 497.309,16 € 

FONDO DI CASSA AL 31.12.2015 133.588,89 € 

RESIDUI ATTIVI 228.734,59 € 

RESIDUI PASSIVI 315.097,25 € 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 47.226,23 € 

SITAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2015 885.041,23 € 

VARIAZIONE NETTA DI ESERCIZIO - 683,36 € 

ATTIVO NETTO PATRIMONIALE 884.402,87 € 

 

- -di dichiarare con separata votazione con voti unanimi favorevoli, il presente 

provvedimento 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 di Segreteria ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, esprime 

parere favorevole di regolarità tecnica ed esprime parere favorevole alla sua adozione, 

dando atto che il Consorzio non ha impiegati che possono esprimere i pareri previsti 

dal D. Lgs. n. 267/2000. 

 

Roana, li 13.06.2016 

 IL DIRETTORE 

 f.to Dott. Massimiliano Schivo 



UFFICIO DEL DIRETTORE 

VISTO: si esprime parere favorevole: 

- per la regolarità tecnica; 

- 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 MUNARI Emanuele  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 

 f.to Dott. Massimiliano SCHIVO 


