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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DELL’ASSOCIAZIONE 
 

L’anno duemilaventuno (2021) addì otto (08) 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 ASSENTE 

PELLIZZARI Aldo Rappresentante di Rotzo Vicepresidente PRESENTE 

DALLE AVE Egle Rappresentante di Asiago Membro PRESENTE 

BOSCADIN Ivan Rappresentante di Enego Membro ASSENTE 

GHELLER Riccardo Rappresentante di Foza Membro PRESENTE 

CORRADIN Antonella Rappresentante di Lusiana Conco Membro ASSENTE 

MAGANBOSCO Elisabetta Rappresentante di Roana Membro PRESENTE 

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

AZZOLINI Cesare PRESIDENTE PRESENTE 

RIGONI Diego VICE PRESIDENTE PRESENTE 

ORO Bruno CONSIGLIERE PRESENTE 

 

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

OGGETTO: ESAME APPROVAZIONE BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE 2021 E PLURIENNALE 
2021 – 2023.  

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 Entrata più consistenti riguardano il GSE. Nel 2020 la produzione 
reale al contatore ENEL è stata di 1.342.096 KWh. Per informazione, dall'ultimo report ricevuto, risulta che 
dall'aprile 2011 a tutto il 2020, l'impianto ha prodotto 12.330.400 KWh reali, al netto del decremento di 
potenza annuale dei moduli, calcolato in circa lo 0,7%. 

La produzione totale, rispetto a quella reale garantita contrattualmente e pari a 11.649.143 kWh, è stata 
quindi superiore di 681.257 KWh, con maggiori ricavi per circa 255.569,00 €.  
Il Bilancio 2021 è stato comunque elaborato sulla base del business plan (considerando che i pannelli sono 
soggetti ad una perdita di produttività stimata in circa lo 0,7% annuo), prevedendo una produzione di 
1.135.500 KWh per una tariffa di 0,048 €, comprensiva dell’incentivo statale più il prezzo di vendita soggetto 
al mercato, quest’ultimo 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. 
Si ritiene opportuno ricordare che, a seguito del decreto “spalmaincentivi” del 2014, dal primo gennaio 2020 
la tariffa incentivante è ritornata a crescere dopo 5 anni di minimo. La tariffa iniziale era pari a 0,346 €/kWh. 
Dal 2015 al 2019 è stata pari a 0,295 €/kWh, ossia il 14,74% in meno di quella iniziale. Nel 2020 è pari a 
0,31 €/kWh, ossia l’8,96% in meno, e continuerà a crescere per i prossimi 2 anni e poi, nel 2023, supererà 
quella iniziale per poi assestarsi, dal 2026 in poi, al +14% di quella iniziale. 
Si ricorda che l’affitto della azienda Bìsele è stato ridotto da 25.000 € a 10.000 €, dato che la medesima ha 
eseguito i lavori già deliberati dall’assemblea e il cui costo sarà recuperato in 10 anni. In base alla contabilità 
finale redatta dall’ing. Baldo, le spese sostenute dall’Azienda Agricola Bìsele sono ammontate a € 
215.600,00. 
Quest’anno è previsto il recupero del legname schiantato a seguito della tempesta Vaia, per un introito 
stimato di circa 5.000,00 €. 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, pari a 13.420,00 €, deriva dalla società Gàlata (subentrate a Wind) per il canone del 
terreno sul quale insistono le apparecchiature e l’antenna per le telecomunicazioni. 

Al cap. 56 è previsto il canone per il diritto di superficie dell’impianto comunale di Roana. L’importo è 
conforme al contratto per 25.000 € oltre alla rivalutazione ISTAT.  
È stato previsto un ulteriore rimborso per credito IVA pari a 30.000 €. Previsto anche nel bilancio pluriennale. 
Secondo la relazione dello studio commercialista Scherman & P. il credito è dovuto all’IVA pagata su tutte le 
fatture con carattere commerciale escluse le poche fatture istituzionali.  
Ai capitoli 66 e 67 sono previsti i versamenti del GSE per contributi e vendita di energia calcolati secondo il 
business plan approvato. Da tenere presente però, che molto probabilmente le entrate saranno maggiori per 
effetto della maggior produzione di energia e dell’efficiente gestione annuale.  

Al Cap 68 è stata prevista la somma dell’IVA annuale commerciale in considerazione del fatto che l’Istituto 
vanta un credito IVA 2020 e anni precedenti di € 265.862 e che ogni anno viene chiesto all’Erario il rimborso 
di € 30.000,00. Pertanto, non essendo opportuno continuare a versare all’Erario l’IVA trimestrale che 
tratteniamo sulle fatture di acquisto, onde evitare di incrementare ulteriormente tale credito, è necessario 
procedere con un’operazione contabile di compensazione attraverso l’emissione di un ordinativo di incasso 
in entrata al cap. 68 e di un mandato di pagamento al cap. 201 – Uscita in Partita di Giro a favore dell’Istituto 
– agganciandolo all’ordinativo per compensare l’intero importo dell’IVA (lo split payment, o scissione dei 
pagamenti, è un regime che stabilisce che il debitore dell’IVA sia il cessionario/committente anziché, come 
avviene normalmente, il cedente/prestatore. Ne consegue che, per le operazioni soggette a split payment, il 
cessionario/committente non corrisponde l’IVA al proprio cedente/prestatore in considerazione del fatto che 
la stessa è “pagata” direttamente all’erario). 
 
Per quanto riguarda la PARTE SECONDA – USCITE, in sintesi: al cap. 60 sono previste le competenze del 
direttore e della contabile, somma comprensiva dei contributi previdenziali ed assistenziali oltre ad eventuali 



diritti di segreteria; al cap. 70 sono imputate le spese di ENEL per i servizi ausiliari di funzionamento 
dell’Impianto, l’allarme e l’assorbimento notturno del trasformatore, le spese della ditta Media Veneto di 
Asiago (si ricorda che è stato risolto il contratto con la Telecom per eccessiva onerosità) relative alla 
trasmissione dei dati di lettura e produzione da remoto, le spese cellulare, cancelleria, ecc; Al cap. 80 sono 
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, la tutela 
legale dell’Ente e Amministratori, le competenze dello studio Scherman & P. di Bassano; al cap. 90 le 
competenze del Tesoriere; al cap. 100, sono imputati rimborsi vari; la pulizia straordinaria e imprevista; 
eventuali lavori straordinari di manutenzione; taglio erba del perimetro dell’impianto; le spese straordinarie 
amministrative del GSE che si trattiene quando eroga i contributi mensili, lo sgombero neve sino all’ingresso 
(Quest’anno per la abbondanti nevicate la ditta ha provveduto a togliere la neve dai pannelli e asportarla con 
la turbina e ciò ha consentito di non perdere la produzione di energia). 

Nel titolo secondo – Spese in conto capitale – è previsto il rimborso delle spese per circa 11.000,00 € 
sostenute dall’Azienda Agricola Bìsele per i nuovi allacciamenti idrici e fognari, che per regolarità contabile 
vengono registrati e non scomputati dal canone di affitto. 

Il vicepresidente, ringraziando il Direttore per l’esaustiva nota di presentazione del bilancio di previsione, fa 
presente che a causa della ben nota emergenza sanitaria COVID-19, il termine per l'approvazione del 
bilancio di previsione 2021 era stato rinviato al 31 maggio 2021, così pure per il Conto consuntivo. 
UDITA, quindi, la relazione del Direttore di presentazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2021 e del 
Bilancio Pluriennale per il triennio 2021 – 2023; 
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 Vicepresidente, 
 

PROPONE 
 
 

- Di approvare il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2021 e il Pluriennale nelle seguenti 
risultanze finali: 

 

ENTRATE PREVISIONI DI COMPETENZA 
Avanzo di Amministrazione 0,00  

Titolo I 0,00  
Titolo II 361.230,23 € 
Titolo III 203.299,34 € 
Titolo IV 0,00 
Titolo V 0,00 
Titolo VI 0,00 
Titolo VII 0,00 
Titolo VIII 0,00 
Titolo IX 72.500,00 € 

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 637.029,57 € 
 

USCITE PREVISIONI DI COMPETENZA 
Titolo I 548.529,57 € 
Titolo II 16.000,00 € 
Titolo III 0,00 
Titolo IV 0,00 
Titolo V 0,00 



Titolo VI 72.500,00 € 
Titolo VII 0,00 
Titolo VIII 0,00 
Titolo IX 0,00 

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 637.029,57 
 
 

IL PROPONENTE 
PELLIZZARI Aldo 

 
 
 
 

L’ASSEMBLEA 
 
VISTA la suesposta proposta di deliberazione; 
LETTA la relazione del Revisore; 
UDITI gli interventi dei presenti; 
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 2021 e il Pluriennale nelle seguenti 
risultanze finali: 

ENTRATE PREVISIONI DI COMPETENZA 
Avanzo di Amministrazione 0,00  

Titolo I 0,00  
Titolo II 361.230,23 € 
Titolo III 203.299,34 € 
Titolo IV 0,00 
Titolo V 0,00 
Titolo VI 0,00 
Titolo VII 0,00 
Titolo VIII 0,00 
Titolo IX 72.500,00 € 

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 637.029,57 € 
 

USCITE PREVISIONI DI COMPETENZA 
Titolo I 548.529,57 € 
Titolo II 16.000,00 € 
Titolo III 0,00 
Titolo IV 0,00 
Titolo V 0,00 
Titolo VI 72.500,00 € 
Titolo VII 0,00 
Titolo VIII 0,00 
Titolo IX 0,00 

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 637.029,57 
 



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 08.07.2021 

 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 

 
 
 
 

 
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 


