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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DELL’ASSOCIAZIONE 

 

L’anno duemiladiciassette (2017) addì ventidue (22) 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 ASSENTE 

RIGONI Roberto Rappresentante di Asiago Membro ASSENTE 

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 ASSENTE 

ZANIN Renzo CONSIGLIERE PRESENTE 

 

Partecipa alla riunione il sig. Luigi Martello del Comune di Roana. Le funzioni di Segretario sono 
svolte dal Direttore Dott. SCHIVO Massimiliano. 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE 2017 E PLURIENNALE 
2017 – 2018 – 2019. Rinvio.  

  

Istituto Europeo per le Politiche della Montagna 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Relaziona il Presidente: 

Premessa sul conto energia. Il Bilancio del precedente esercizio 2016 era stato predisposto 

tenendo presente la tariffa di vendita dell'energia  pari a € 0,048 + Iva per Kw/h su una produzione 

teorica annua di 1.187.100 Kw/h  

Nel 2016 la produzione è stata di 1.322.402 KWh e il GSE ci ha corrisposto un imponibile di € 

55.276,34 con una tariffa media ponderata  di 0,0418 

Il contributo incentivante GSE, invece, nel 2016 è stato di € 0,298, mentre negli anni precedenti 

era di € 0,346. 

Il Bilancio del 2017 è stato comunque 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 1.174.200 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.) 

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". 

Per informazione, dall'ultimo report ricevuto risulta che dall'aprile 2011 al 31.12.2016 l'impianto ha 

prodotto 7.410.000 Kw/h al netto delle dispersioni e del decremento di potenza annuale dei moduli, 

calcolato in circa 0,7%. La produzione totale rispetto a quella garantita contrattualmente è stata 

quindi superiore e precisamente di 394.898 Kw/h, con maggiori ricavi per € 152.431. 

Le altre voci di bilancio più significative sono quelle derivanti: 

 dall'affitto dei prati e pascoli alla Società Agricola Bìsele, pari ad € 25.000,00; 

 i proventi dall'affitto dell'antenna telefonica soc. Galata subentrata ad Alcatell, pari ad € 

13.420,00; 

 dal diritto di superficie dell'impianto del Comune di Roana, indicizzato ad € 27.218,00. 

Per quanto riguarda le spese, nella Parte Seconda: 

Al Cap. 70 sono indicate le spese per l’Enel bassa tensione (misurato da un contatore dedicato e 

che misura il consumo dei sistemi ausiliari dell'impianto: allarmi, telecamera, computer, 

condizionatori, luci, ecc.), il collegamento a Telecom per trasmissione dati dalla cabina 

dell'impianto per il telecontrollo e tele distacco, le spese telefoniche, cancelleria e materiale 

informatico, ecc. 

Al Cap 80 sono previsti finanziamenti per eventuali incarichi a studi tecnici, studi legali, per il 

dominio di posta elettronica, sito web, l’Ing. Informatico, revisore contabile, studio fiscalista e 

tributarista, ufficio consulente del lavoro. 

Al Cap. 96, il canone di manutenzione e assistenza impianto (iva compresa) indicizzato. 

Da quest'anno, si è ritenuto opportuno allineare la fatturazione all’anno solare, senza dovere 

riportare a residui la rata semestrale posticipata scadente in aprile 2017. Pertanto la cifra iscritta a 



bilancio si riferisce alle mensilità da gennaio a marzo per complessivi € 17.335,99 + €52.525,03 

sino al 31 dicembre. 

Infine, al Cap. 98, la rata del leasing ivato al 10% 

Ciò premesso, 

Udita la relazione del Presidente di presentazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2017 e del 

Bilancio Pluriennale per il triennio 2017 – 2019; 

Atteso che le poste iscritte in Bilancio attendono principalmente ai compiti di gestione dell’Istituto; 

Vista la relazione del Revisione dei Conti (v. allegato A), con la quale 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; 

Tutto ciò premesso, 

PROPONE 

 Di approvare il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2017 e il Pluriennale nelle 

seguenti risultanze finali: 
 

ENTRATA PREVISIONI DI COMPETENZA 

Avanzo di Amministrazione -- 

Titolo I -- 

Titolo II -- 

Titolo III 472.206,00 

Titolo IV -- 

Titolo V 120.000,00 

Titolo VI 10.000,00 

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 602.206,00 

  

USCITE  

Titolo I 472.206,00 

Titolo II -- 

Titolo III 120.000,00 

Titolo IV 10.000,00 

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 602.206,00 

 

Roana lì 22.06.2017 

 IL PROPONENTE 

 f.to Munari Emanuele 

  



L’ASSEMBLEA 

VISTA la suesposta proposta di deliberazione; 

PRESO ATTO del rinvio dell’approvazione del Conto Consuntivo ed economico-patrimoniale 

Sub B di questa Associazione per l’esercizio finanziario 2016 in attesa di riceve i chiarimenti 

richiesti per le vodi del Cap. 60 e Cap. 80 dei Residui Passivi 2016; 

SENTITO il Direttore in ordine di legittimità della suesposta proposta 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 

 Di rinviare l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2017 e il 

Pluriennale nelle seguenti risultanze finali alla prossima Assemblea e solo dopo l’approvazione 
del Conto Consuntivo 2016; 

 

 

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. 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. 267/2000. 

 

Roana, li 22.06.2017. 

 

 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 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 

 f.to Dott. Massimiliano SCHIVO 


