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              VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 

L’anno duemilaundici (2011) addì quattordici (14)  del mese di dicembre (12) nella residenza 
della Comunità Montana Spett.le Reggenza dei Comuni ,si sono riuniti i rappresentanti del 
Consiglio di Amministrazione: 

 
   Fatto l’appello dei componenti 
 
PORTO Prof. Mario Rappresentante di Roana Presidente P 
POZZA Matteo Rappresentante di Lusiana VicePresidente P 
CAREGNATO Manuele Rappresentante di Enego Membro P 

 
 

Presiede il Consiglio di Amministrazione il sig. Porto Mario,  assistito dal Direttore dell’Istituto  

dr. Paccanaro dott. Augusto e riconosciuta legale l’adunanza invita il C.di A. a deliberare 

sull’oggetto sotto indicato. 

 
 
 
 
 
OGGETTO:   VARIAZIONE DI BILANCIO n°3 
 
 

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 
RICHIAMATA la delibera dell’Assemblea n° 02 del 2 marzo 2011, esecutiva, con la quale è stato 
approvato il bilancio per l’esercizio finanziario in corso; 
 
RAVVISATA la necessità di impinguare il capitolo 96 “Canone manutenzione e gestione impianto” 
nel Titolo 1°  per il pagamento dell’IVA sulle relative prestazioni in quanto in sede di bilancio l’IVA 
era stata prevista con l’aliquota del 10 anziché del 20%, elevata successivamente con il D.L. n°138 
del 2011 al 21% 
 
CONSIDERAT0 che l’impianto ha iniziato a produrre energia dal 16 aprile e che alla data del 31 
dicembre produrrà circa 900.000 Kwh come risulta dalla  tabella di proiezione elaborata dalla ditta 
Progetto Terra srl realizzatrice dell’impianto, allegata al presente atto;  
 
CHE dall’esame del business-plan, allegato, il contributo annuo dal GSE è stato previsto in € 
428.486,00 e che pertanto dalla data di attivazione dell’impianto (16/04) i giorni da computare, sino 
al 31/12, sono 259 per un introito presunto di € 304.048,00, mentre i proventi dalla cessione 
dell’energia prodotta ammonterebbero ad € 92.081,00 + IVA al 10%; 
 
RILEVATO che in sede di approvazione del Bilancio non era certo che la vendita dell’energia 
fosse soggetta all’IVA per cui non è stata prevista e che pertanto, acquisite le opportune 
informazioni, il cap. 67 dell’Entrata dovrebbe essere impinguato del 10%, sull’importo ricalcolato 
(da € 97.325,00 a € 92.081,00= 5.244,00+10% sull’importo ricalcolato ) 
 
POSTO in evidenza che all’ente è stata riconosciuta con nota, pervenuta tramite mail il 30 
novembre 2011 e al prot. al n°76, la  tariffa seguente: 
 

 

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 

 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, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 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. 

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; 

RILEVATO  che necessita impinguare il Cap.70 con voce Acquisto beni di consumo per € 
1.700,00 per spese ENEL e Telecom connesse all’impianto fotovoltaico e il cap. 96 con voce 
Canone manutenzione e gest. Impianto per € 250,00 a seguito dell’aumento dell’aliquota IVA dal 
20 al 21%; Ciò Premesso 



                                                                   Propone 
 
Di approvare le seguenti variazioni di bilancio: 
Parte Prima- Entrata 
Cap. 66 – Contributo dal GSE per canone Leasing  
   da € 391.953,00 ad € 304-048,00                                                      Variazione in -   € 87.905,00 
Cap. 67 Proventi vendita Energia 
  da € 97.325,00 ad € 101.289,00                                                          Variazione in +  €   3.964,00 
                                                                 Totale Variazioni                                       -   € 83.941,00 
 
Parte Seconda- Uscita 
 
 
Cap. 60- Personale da € 30.000,00 ad € 24.000,00                              variazione in    - €   6.000,00 
Cap. 80 – Prestazioni di servizi 
  da € 364.000,00 ad € 307.059,00                                                                               -  €  56.941,00 
Cap.95 – IVA a debito da € 17.600,00 ad € 10.600,00                                                  - €    7.000,00 
Cap.100- Oneri straord, gestione corrente da € 22.400,00 ad € 19.400,00                   - €   3.000,00 
Cap. 110- Fondo di riserva da € 24.014,42 ad € 13.014,42                                          - €  11.000,00 
                                                                                                 
                                                                  Totale Variazione                                      -  € 83.941,00 
                                                                   
Cap 110 Fondo di Riserva da € 13.014,42 a € 9.964,42                                               - € 3.050,00 
 
Cap.70 – Acquisto bene consumo da € 8.000,00 ad € 10.800,00                                 + €  2.800,00 
Cap. 96- canone manutenz. Impianto da € 60.000,00 ad € 60.250,00                          + €     250,00 
                                                                                               Totale                               +    3.050,00 
                                                                                                                                                                            
 
                                                                                                              Il Proponente   
                                                                                                     F.to Prof. Mario Porto 
 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTA  la suesposta proposta di deliberazione; 
UDITI gli interventi dei presenti che approvano quanto illustrato 
 
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 
 

1- Di approvare le seguenti variazioni di bilancio: 
Parte Prima- Entrata 
Cap. 66 – Contributo dal GSE per canone Leasing  
   da € 391.953,00 ad € 304-048,00                                                      Variazione in -   € 87.905,00 
Cap. 67 Proventi vendita Energia 
  da € 97.325,00 ad € 101.289,00                                                          Variazione in +  €   3.964,00 
                                                                  
                                                            Totale Variazioni                                       -   € 83.941,00 
Parte Seconda- Uscita 



 
Cap. 60- Personale da € 30.000,00 ad € 24.000,00                              variazione in  - €   6.000,00 
Cap. 80 – Prestazioni di servizi 
  da € 364.000,00 ad € 307.059,00                                                                              -  €  56.941,00 
Cap.95 – IVA a debito da € 17.600,00 ad € 10.600,00                                               - €    7.000,00 
Cap.100- Oneri straord, gestione corrente da € 22.400,00 ad € 19.400,00               - €    3.000,00 
Cap. 110- Fondo di riserva da € 24.014,42 ad € 13.014,42                                        - € 11.000,00 
                                                                                                 
                                                                  Totale Variazione                                 -  € 83.941,00 
                                                                   
Cap 110 Fondo di Riserva da € 13.014,42 a € 9.964,42                                          - € 3.050,00 
 
Cap.70 – Acquisto bene consumo da € 8.000,00 ad € 10.800,00                             + €  2.800,00 
Cap. 96- canone manutenz. Impianto da € 60.000,00 ad € 60.250,00                     + €     250,00 
                                                                                               Totale                         +     3.050,00 
 
                                                                                                                                                                            
 
2 -di confermare riapprovando le variazioni di bilancio effettuate  con deliberazioni n° 6 del 19 
marzo, n°16 del 13 luglio e n° 18 del 14 settembre 
 
3 -Di dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente esecutiva. 
 
 
VISTO l’art. 97 – comma 4° - lettera b) del D.Leg267/2000; 
Il segretario Direttore 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 il Consorzio non 
ha impiegati che possono esprimere i pareri previsti dal D. Lgs. 267/2000.- 
 
                                                                                                                IL DIRETTORE 
                                               F.to PACCANARO Dr. Augusto 
 
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     Dr. Paccanaro Augusto 
 
________________________________________________________________________ 
 

   Letto approvato e sottoscritto.- 
 
 
                     IL PRESIDENTE                                          IL DIRETTORE. 

 F.to     PORTO prof.Mario          F.to      PACCANARO DR. Augusto 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 
          Roana, lì ________________                                 F.to        IL DIRETTORE                             


