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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DELL’ASSOCIAZIONE 

 

L’anno duemila diciotto (2018) addì ventisei (26) del mese di luglio, 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, in seconda convocazione, i rappresentanti dei Comuni 
costituenti l’Istituto. 

Fatto l’appello dei componenti: 

MUNARI Emanuele Rappresentante di Gallio Presidente PRESENTE 

ORO Mario Rappresentante di Foza VicePresidente ASSENTE 

DALLE AVE Egle Rappresentante di Asiago Membro PRESENTE 

BOSCADIN Ivan Rappresentante di Enego Membro PRESENTE 

CORRADIN Antonella Rappresentante di Lusiana Membro ASSENTE 

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 

RIGONI Diego CONSIGLIERE PRESENTE 

 

Partecipano alla seduta il sig. Stefani Carlo del Comune di Roana e la sig.ra SIMI Stefania del 
Comune di Enego. 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: APPROVAZIONE BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE 2018 E PLURIENNALE 
2019 – 2020.  

Istituto Europeo per le Politiche della Montagna 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

Relaziona il Direttore: 

Il bilancio di previsione non si discosta molto da quello dell’esercizio precedente per quanto 

riguarda la gestione corrente. Come noto le voci di Entrate più consistenti riguardano il GSE. Nel 

2017 la produzione è stata di 1.346.661 KWh. Per informazione, dall'ultimo report ricevuto risulta 

che dall'aprile 2011 a tutto il 2017, l'impianto ha prodotto 7.639.638 KWh al netto delle dispersioni 

e del decremento di potenza annuale dei moduli, calcolato in circa lo 0,7%. La produzione totale 

rispetto a quella garantita contrattualmente è stata quindi superiore e precisamente di 501.076 

KWh, con maggiori ricavi per € 193.415. 

Il Bilancio del 2018 è stato comunque elaborato sulla base del business plan (considerando che i 

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

produzione di 1.161.300 KWh 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). 

È previsto l’utilizzo di parte dell’avanzo di amministrazione da utilizzare per i lavori di 

manutenzione straordinaria del tetto di tutto il plesso comprese le grondaie. Un primo preventivo 

sommario prevede una spesa di 35/40.000 €, salvo imprevisti. 

L’affitto della azienda Bìsele è stato ridotto da € 25.000 a € 10.000 dato che la medesima dovrà 

eseguire i lavori già deliberati dall’assemblea il cui costo sarà recuperato in 10 anni. In base alla 

contabilità finale dell’Ing. Baldo, le spese sostenute dall’Azienda Agricola Bìsele ammontano ad € 

196.000,00 

Quest’anno è previsto un taglio straordinario di legname per un introito stimato di circa € 5.000. 

Esiste una convenzione con il Comune di Roana che consente l’utilizzo del personale boschivo per 

le operazioni forestali. Le spese del personale sono a carico del Consorzio. 

Un’ulteriore entrata di € 13.420,00 deriva dalla società Alcatel, ora Galata, per il canone del terreno 

sul quale insistono le apparecchiature e l’antenna di telecomunicazioni. 

Al cap. 56 è previsto il canone per il diritto di superficie dell’impianto comunale. L’importo è 

conforme al contratto per € 25.000 oltre la rivalutazione ISTAT.  

È stato previsto un rimborso per credito IVA di € 30.000 su un totale di € 220.000 circa. Secondo la 

relazione dello studio commercialista Scherman & P. il credito è dovuto all’IVA pagata su tutte le 

fatture del fotovoltaico e gestionali come si evince dalla relazione dello studio tributarista 

Scherman. 

Ai capitoli 66 e 67 sono previsti i versamenti del GSE contributi e vendita di energia calcolati 

secondo il business plan approvato. Da tenere presente però che le entrate saranno maggiori per 

effetto della maggior produzione di energia e dell’efficiente gestione annuale. Vedasi consuntivo 

prima colonna e tabella riepilogativa annuale. 

Per quanto riguarda la PARTE SECONDA – USCITE, in sintesi: al cap. 60 sono previste le 

competenze del direttore e della ragioniera, somma comprensiva dei contributi previdenziali ed 

assistenziali oltre eventuali diritti di segreteria; al cap. 70 vanno imputate le spese di ENEL per i 

servizi ausiliari di funzionamento dell’Impianto, l’allarme e assorbimento notturno del trasformatore, 



le spese Telecom relative alla trasmissione dei dati di lettura e produzione in remoto, le spese 

cellulare, cancelleria, ecc. Al cap. 80 vanno imputate le spese del canone web e posta elettronica 

con ARUBA, le spese di missione (all’ufficio registro, Agenzia Entrate, presso gli studi di 

assistenza fiscale e tributaria a Bassano e uffici paghe e contributi Pro.E.P. di Sossano ecc.), 

eventuali spese legali, incarichi professionali e assistenza informatica, la parcella dello studio 

Pro.E.P., incarichi di progettazione, il Revisore del Conto, l’assicurazione incendio, le competenze 

dello studio Scherman &P. di Bassano; al cap. 90 le competenze del Tesoriere; al cap. 100, vanno 

imputati rimborsi vari, la pulizia straordinaria e imprevista, i lavori eventuali di manutenzione, taglio 

erba del perimetro dell’impianto, le spese straordinarie amministrative  del GSE che si trattiene 

quando eroga i contributi mensili. Nel Titolo Secondo, al cap. 141, è prevista la spesa di € 

50.000,00 per i lavori di manutenzione straordinaria del tetto con installazione di grondaie per la 

raccolta dell’acqua da parte dell’Azienda Agricola Bìsele. L’importo dei lavori sarà sicuramente 

inferiore, in quanto è stato commissionato un preventivo di spesa di € 35.000 + oneri accessori. 

Per concludere è prevista anche una cifra in entrata e in uscita per l’eventuale anticipazione di 

Tesoreria qualora fosse necessario attivarla. 

Ciò premesso, 

Udita la relazione del Direttore di presentazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2018 e del 

Bilancio Pluriennale per il triennio 2019 – 2020; 

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, il Presidente 

 

PROPONE 

 

- Di approvare il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2018 e il Pluriennale nelle 

seguenti risultanze finali: 

 

ENTRATE PREVISIONI DI COMPETENZA 

Avanzo di Amministrazione 50.000,00 

Titolo I -- 

Titolo II 346.761,86 

Titolo III 146.601,69 

Titolo IV -- 

Titolo V -- 

Titolo VI -- 

Titolo VII 120.000,00 

Titolo IX 18.000,00 

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 681.363,55 



 

USCITE PREVISIONI DI COMPETENZA 

Titolo I 493.363,55 

Titolo II 50.000,00 

Titolo III -- 

Titolo IV -- 

Titolo V 120.000,00 

Titolo VI -- 

Titolo VII 18.000,00 

Titolo IX -- 

TOTALE GENERALE DELLE USCITE 681.363,55 

 

IL PROPONENTE 

f.to MUNARI Emanuele 

  



 

L’ASSEMBLEA 

 

VISTA la suesposta proposta di deliberazione; 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 07 del 22/06/2017; 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 13 del 27/06/2017; 

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 approvare il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2018 e il Pluriennale nelle 

seguenti risultanze finali: 

 

ENTRATE PREVISIONI DI COMPETENZA 

Avanzo di Amministrazione 50.000,00 

Titolo I -- 

Titolo II 346.761,86 

Titolo III 146.601,69 

Titolo IV -- 

Titolo V -- 

Titolo VI -- 

Titolo VII 120.000,00 

Titolo IX 18.000,00 

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 681.363,55 

 

USCITE PREVISIONI DI COMPETENZA 

Titolo I 493.363,55 

Titolo II 50.000,00 

Titolo III -- 

Titolo IV -- 

Titolo V 120.000,00 



Titolo VI -- 

Titolo VII 18.000,00 

Titolo IX -- 

TOTALE GENERALE DELLE USCITE 681.363,55 

 

 

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 26.07.2018 

 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 


