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Delibera n° 04 Data 06.06.2022 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DELL’ASSOCIAZIONE 

 

L’anno duemilaventidue (2022) addì sei (06) del mese di giugno, presso la 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 

SPAGNOLO Lucio Rappresentante di Rotzo Vicepresidente PRESENTE 

DALLE AVE Egle Rappresentante di Asiago Membro PRESENTE 

BOSCADIN Ivan Rappresentante di Enego Membro ASSENTE 

ALBERTI Melissa Rappresentante di Foza Membro PRESENTE 

CORRADIN Antonella Rappresentante di Lusiana Conco Membro PRESENTE 

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 Spagnolo 
Lucio, 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 2022 E PLURIENNALE 

2022 – 2024.  

Istituto Europeo per le Politiche della Montagna 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Prende la parola 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 
2021 la produzione reale al contatore ENEL è stata di 1.281.084 kWh. Per informazione, dall'ultimo report 
ricevuto, risulta che dall'aprile 2011 a tutto il 2021, l'impianto ha prodotto 14.000.000 KWh reali, al netto del 
decremento di potenza annuale dei moduli, stimato in circa lo 0,7%. 

La produzione totale, rispetto a quella reale garantita contrattualmente e pari a 13.246.425 kWh, è stata 
quindi superiore di 730.968 KWh, con maggiori ricavi per circa 282.154,00 €.  

Il Bilancio 2022 è stato comunque elaborato, come ogni anno, 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 1.109.700 KWh per una tariffa di 0,346 €. 

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 stata 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 altresì che l’affitto della azienda Bìsele è stato ridotto da 25.000 € a 10.000 € a decorrere 
dall’esercizio finanziario 2017 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. 

Un’ulteriore entrata, pari a 13.420,00 €, deriva dalla società Gàlata (subentrata 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 conforme 
al contratto è pari a 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.  

Al capitolo  67 sono previsti i versamenti del GSE per la 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, dall’efficiente gestione annuale e dall’aumento del prezzo dell’energia. Bisogna però tenere 
presente che a causa della crisi energetica il prezzo,  nel corso dell’anno, varierà come è avvenuto nel 2021. 
Infatti, nel 2021 il prezzo che a gennaio era di 0,07 € è gradualmente cresciuto per arrivare a dicembre a 
0,32 €. 

Al Cap 68 è stata prevista la somma dell’IVA annuale commerciale in considerazione del fatto che l’Istituto 
vanta un credito IVA 2021 e anni precedenti di € 233.442,00 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: ai cap. 60, 61 e 62 sono previste le 
competenze del direttore e della contabile, i 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; ai cap. 80, 81, 82 e 83 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 ACCATRE-
STP di Sossano ecc.), eventuali spese legali, incarichi professionali, assistenza informatica, la parcella dello 
studio ACCATRE-STP, incarichi di progettazione, le assicurazioni (incendio, tutela legale dell’Ente e 
Amministratori), le competenze dello studio Scherman & P. di Bassano; al cap. 90 le competenze del 
Tesoriere; al cap. 96 le spese di gestione e manutenzione dell’impianto; al cap. 98 il canone leasing; al cap. 
100 sono imputati rimborsi vari, pulizia straordinaria e imprevisti, eventuali lavori straordinari di 
manutenzione, taglio erba del perimetro dell’impianto, spese straordinarie amministrative del GSE che si 
trattiene quando eroga i contributi mensili, lo sgombero neve sino all’ingresso. 

Il Direttore prosegue informando l’Assemblea che il Comune di Roana, in data 31/12/2021, ha inviato n. 2 
avvisi di accertamento relativi all’IMU e alla Tasi per l’anno 2016 per complessivi € 16.814,64, di cui € 
395,80 per la TASI, € 8.308,97 per l’IMU relativo agli immobili ed € 8109,87 per l’IMU relativo all’impianto 
fotovoltaico. Per quello che concerne l’IMU, l’imposta non sembrerebbe dovuta per il fatto che l’art. 1 comma 
759 della legge n.160 del 2019 prevede che gli immobili posseduti dai consorzi fra enti pubblici siano esenti 
dall’imposta qualora destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Nel caso di I.E.P.M. l’impianto 
fotovoltaico appare senza alcun dubbio esente dall’IMU in quanto la sua finalità risulta essere 
esclusivamente istituzionale a norma dello Statuto. Peraltro, il Comune di Roana stesso, nell’avviso di 
accertamento, manifestava l’obiettiva incertezza della norma tributaria per cui non provvedeva ad applicare 
le sanzioni (art. 10 della legge 212/2000). 

Il Direttore pone in evidenza, inoltre, che alcuni fabbricati: 

- Sono stati dati in affitto all’Azienda agricola Bìsele e alcuni sono classificati come fabbricati rurali; 
- Una parte di essi è destinata al progetto “Orto ritrovato” e saranno utilizzati sia dalla Bìsele, sia dal 

Comune, in quanto cofinanziato; 
- La cabina ENEL in comunione con il Comune di Roana e l’altra cabina di esclusivo utilizzo 

dell’impianto fotovoltaico comunale dovrebbero essere esenti dall’imposta; 

Ciò premesso, il Direttore precisa che l’impianto fotovoltaico era stato accatastato in data 15/11/2011 sotto la 
categoria D1 ed era stata attribuita una rendita catastale pari ad € 13.370,00. Con Denuncia di Variazione 
approvata in data 09/05/2018 si è provveduto alla variazione “per la rideterminazione della rendita a seguito 
dello scorporo delle componenti impiantistiche ai sensi dell'art. 1, comma 22, l. n. 208/2015”, mantenendo la 
categoria D1, ma revisionando la rendita catastale in riduzione a € 2.054,42. 

Avverso gli avvisi di accertamento, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di  interpellare il nostro studio 
commercialista-tributarista Sherman&Partners di Bassano, il quale si avvale della collaborazione dell’avv.to 
Zanchetta Roberto del foro di Treviso. Dato che il Comune di Roana non prevede il procedimento di 
accertamento con adesione, è stato convenuto di presentare ricorso/reclamo e istanza di autotutela. 
Considerato tuttavia il valore di causa, si è optato per il procedimento di mediazione/reclamo ex art. 17 bis 
del D.L.gs. 546/1992. Dopo alcune riunioni tra il Consiglio di Amministrazione e il Legale Zanchetta, si è 
addivenuti ad un accordo di mediazione con il Comune di Roana, accettando la proposta di corrispondere la 
somma di € 9.522,28 relativa all’IMU 2016 ed € 151,83 per la TASI, come da nota inviata via PEC in data 
20/05/2022. 

La proposta è stata sottoscritta dal legale Zanchetta con la seguente precisazione: LA PARTE ACCETTA LA 
PROPOSTA DI MEDIAZIONE SOLO PER MERI MOTIVI ECONOMICI SENZA CHE CIO’ COSTITUISCA 
RICONSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA’ DELLE PRETESE TRIBUTARIE, ANCHE PER GLI ANNI 
SUCCESSIVI. L’atto di mediazione prevede l’obbligo di pagare la somma concordata entro il 13/06/2022, 

In aggiunta, si è giunti all’accordo con la società Gelmini Costruzioni Srl per € 26.000,00 oltre Iva di legge, e, 
pertanto, è stato previsto il relativo finanziamento. 

Per far fronte a queste due obbligazioni sono stati istituiti due appositi capitoli finanziati con parte dell’avanzo 
di amministrazione all’uopo accantonata e pari ad € 42.000,00. A tal riguardo si rende necessario precisare 
che il parere del Revisore del Conto è stato espresso prima della conclusione dei due accordi succitati. 

UDITA, quindi, la relazione del Direttore di presentazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2022 e del 
Bilancio Pluriennale per il triennio 2022 – 2024; 



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 2022 e il Pluriennale nelle seguenti 
risultanze finali: 
 

ENTRATE PREVISIONI DI COMPETENZA 

Avanzo di Amministrazione € 42.000,00  

Titolo I 0,00  

Titolo II € 372.437,51 

Titolo III € 203.904,27 

Titolo IV 0,00 

Titolo V 0,00 

Titolo VI 0,00 

Titolo VII  

Titolo VIII 0,00 

Titolo IX € 76.000,00 

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE € 694.341,78 

 

USCITE PREVISIONI DI COMPETENZA 

Titolo I € 613.341,78 

Titolo II € 5.000,00 

Titolo III 0,00 

Titolo IV 0,00 

Titolo V 0,00 

Titolo VI 0,00 

Titolo VII € 76.000,00 

Titolo VIII 0,00 

Titolo IX 0,00 

TOTALE GENERALE DELLE USCITE 694.341,78 

 

IL PROPONENTE 

f.to Prof. Lucio Spagnolo  

  



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 2022 e il Pluriennale nelle seguenti 
risultanze finali: 

ENTRATE PREVISIONI DI COMPETENZA 

Avanzo di Amministrazione € 42.000,00  
Titolo I 0,00  
Titolo II € 372.437,51 
Titolo III € 203.904,27 
Titolo IV 0,00 
Titolo V 0,00 
Titolo VI 0,00 
Titolo VII  
Titolo VIII 0,00 
Titolo IX € 76.000,00 

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE € 694.341,78 

 

USCITE PREVISIONI DI COMPETENZA 

Titolo I € 613.341,78 
Titolo II € 5.000,00 
Titolo III 0,00 
Titolo IV 0,00 
Titolo V 0,00 
Titolo VI 0,00 
Titolo VII € 76.000,00 
Titolo VIII 0,00 
Titolo IX 0,00 

TOTALE GENERALE DELLE USCITE 694.341,78 

 

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, lì 06.06.2022 

 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 VICEPRESIDENTE IL DIRETTORE 

 f.to Prof. Lucio SPAGNOLO 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 


