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Oggi tre dicembre 2018 alle ore 20.30 su convocazione del Presidente con avviso del 24 

novembre 2018 prot. n. 28 consegnato ai consiglieri e ai revisori mediante deposito nella 

casella di posta elettronica da loro indicata e inviato al gruppo dell'applicativo condiviso 

di messaggeria elettronica istantanea e ricordato anche con breve messaggio di testo via 

telefonia mobile il giorno della convocazione e oggi, si è riunito il Consiglio dei delegati  

nella sede del Consorzio. Sono presenti il presidente Narciso Marini, il vicepresidente 

Michele Cosi e i consiglieri Graziano Beltrami e Leone Rinaldi. Sono assenti giustificati 

Johnny Beltrami e Daniele Salvadori. Assistono i revisori Daniele Armani e Barbara del-

la Gaburra. Verbalizza il segretario Giovanni Berti. Sono all'ordine del giorno i seguenti 

punti:

1. Approvazione del verbale della seduta precedente.

2. Relazione revisionale triennale. Esame dei rilievi, rimozione delle cause e adozione 

suggerimenti proposti.

3. Rinnovo anticipazione di cassa con il tesoriere per l'esercizio finanziario 2019.

4. Rimborso spese viaggio agli amministratori.

5. Liquidazioni varie.

6. Rimborso spese economato.

7. Incarico a Studio Sartori per denuncia IRAP.

8. Varie ed eventuali a carattere non deliberativo

Il Presidente vista legalità della seduta per la presenza della maggioranza dei consiglieri 

avvia i lavori e invita a discutere e deliberare sugli argomenti iscritti.

1. Approvazione del verbale della seduta precedente. Al punto successivo riguardante le 

indicazioni e suggerimenti del revisore espressi nel verbale della revisione triennale alla 

lettera e) viene indicato come opportuno aprire i verbali delle sedute riportando gli argo-

menti iscritti all'ordine del giorno per facilitarne la lettura, e viene consigliato di iscrivere 

al primo punto l'approvazione del verbale della seduta precedente. Ciò non è previsto  

nello statuto ma si può concordare che sia una buona prassi da seguire e recependo i sug-

gerimenti già in questa seduta vi si adempie. I verbali delle sedute vengono pubblicati, di 

solito il giorno dopo, all'albo frazionale della casa sociale e sul sito Internet in modo che 

anche i consiglieri ne abbiano comodo accesso tanto che si possono dare per letti. In  

apertura di seduta viene data la possibilità ai consiglieri, ove lo ritengono di proporre del-

le modifiche in assenza delle quali il verbale si intende approvato. Così avviene anche in 

questa seduta e il verbale della seduta precedente si intende approvato all'unanimità

2. Relazione revisionale triennale. Esame dei rilievi, rimozione delle cause e adozione 

suggerimenti proposti. Con lettera del 25 settembre 2017, ricevuta lo stesso giorno al n.  

50 di protocollo, il Dirigente del Servizio agricoltura della Provincia ricordava l'obbligo 
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nel 2018 di disporre la revisione triennale del consorzio ai sensi dell'articolo 30 comma 4 

della legge provinciale 3 aprile 2007, n. 9. Nella seduta del 21 novembre 2017 questo 

consiglio deliberava di chiedere il preventivo alla Federazione e nella seduta dell'11 di-

cembre deliberava di affidare l'incarico alla stessa Federazione al costo di € 1.300,00 a 

carico della Provincia da corrispondere direttamente alla Federazione. Il giorno 20 giu-

gno 2018 il revisore incaricato rag. Arturo Zanella si presentava in sede per l'avvio del 

procedimento di revisione e per la visione e l'acquisizione della documentazione richie-

sta. L'attività di revisione veniva sospesa il giorno stesso per essere ripresa in successive 

sessioni presso la sede del revisore e si concludeva in data 22 ottobre 2018, con la stesura 

del verbale, pervenuto in raccomandata a questo consorzio il 30 ottobre prot. 91 accom-

pagnato da una lettera del Direttore della Federazione con invito a dare esauriente rag-

guaglio scritto circa l'adempimento di quanto indicato nella relazione attraverso uno spe-

cifico verbale o deliberazione del Consiglio dei Delegati entro il 21 dicembre. Con riferi -

mento ai rilievi menzionati, il Consiglio dei Delegati è chiamato a rimuoverne le cause 

nonché ad adottare i suggerimenti proposti. La delibera dovrà inoltre essere specifica e  

dettagliata con riferimento ad ogni singolo rilievo mosso o suggerimento proposto. Il 

consiglio prende in esame i singoli rilievi e suggerimenti ripresi e riassunti in ultima pa-

gine e nel merito si pronuncia come di seguito.

a. Ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto il Consiglio dei Delegati è costituito da 7 rap-

presentanti delle proprietà consorziali.  Attualmente il  Consiglio è costituito da soli  6  

membri in quanto: in data 09/01/18 ha rassegnato le dimissioni il delegato Rinaldi Ric-

cardo; è stato quindi convocato il signor Zanetti Vigilio, primo (ed ultimo) dei non eletti,  

ma lo stesso comunicava di non avere interesse al subentro e rifiutava anche di contro-

firmare la lettera con la quale gli veniva comunicato il suo diritto a subentrare; (rif. ver-

bale di Consiglio n. 3/1 del 26/01/18). Alla successiva Assemblea generale del 09/03/18,  

al punto n. 3 si procede alle elezioni per l'integrazione del membro mancante. Purtroppo  

però non vi è nessuna candidatura e addirittura nessun avente diritto al voto si presenta  

a ritirare la scheda di voto, come verbalizzato e sottoscritto dai componenti del seggio.  

Alla successiva assemblea del 01/06/18 l'argomento non è nemmeno stato posto in odg.  

È necessario risolvere la situazione, o trovando un candidato disponibile oppure appro-

vando una variazione dello Statuto, con riduzione a 5 del numero di membri del Consi -

glio. Inoltre si consiglia l'invio di una lettera raccomandata a.r. al sig. Zanetti Vigilio,  

ufficializzando il fatto che lo stesso ha rifiutato di sottoscrivere il proprio rifiuto a surro-

gare il consigliere dimessosi; (rif. verbale n. 3 del 17/06/2016). Si concorda sull'opportu-
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nità di modificare lo statuto. È già previsto in precedenti sedute che all'ordine del giorno  

della prossima assemblea oltre al bilancio consuntivo e preventivo sarà necessario mette-

re all'ordine del giorno anche alcune modifiche allo statuto fra cui può essere inserita an-

che la riduzione del numero dei componenti. Non si ritiene di inviare una lettera racco-

mandata al signor Vigilio Zanetti come suggerito poiché provvide direttamente il presi-

dente a consegnare a suo tempo l'invito e a cogliere la chiara volontà dello stesso.

b. Il  verbale  dell'assemblea generale,  che approva l'opera ''Piano di  riordinamento  

fondiario c.c. Darzo sud'', assemblea presieduta dal Commissario, è eccessivamente sin-

tetico e non riporta nemmeno il costo delle opere; seppure faccia riferimento ad un ver-

bale di Assemblea zonale, nel quale verbale il costo è indicato, si ritiene che lo stesso  

doveva essere maggiormente esaustivo. Questo consiglio dei delegati non ritiene di en-

trare nel merito dei verbali a firma del commissario e redatti dal segretario di sua fiducia.  

Nessun dubbio su costo delle opere e su quant'altro risulta nell'apposito fascicolo e negli 

atti inviati al Servizio agricoltura della Provincia in allegato alla domanda di contributo.

c. Il verbale di aggiudicazione dei lavori di costruzione di un ponte agricolo sul fiume  

Chiese, di data 08 aprile 2014, doveva essere inserito nel libro verbali del consorzio. Si  

ricorda che i verbali di gara relativi alle procedure di aggiudicazione effettuate ai sensi  

della LP 26/93 e/o della LP 23/90 devono essere inseriti nel libro verbali del consiglio  

del consorzio. La norma è indicata sulle comunicazioni di notifica delle determinazioni  

di finanziamento. Si ritiene che la messa in pratica di quanto indicato consista nel consi-

derare i verbali di gara, anche se di commissione di gara, come un qualsiasi altro ver-

bale di Consiglio, quindi attribuendo agli stessi un numero di verbale ed una numerazio-

ne delle pagine, il tutto in base al procedere delle numerazioni del libro verbali di Con-

siglio. Si prende atto che alle pagine 5 e 10 delle informazioni relative al finanziamento 

trasmesse  dalla  Provincia  con  raccomandata  del  10  gennaio  2012  è  prescritto  che: 

“dell'esito delle procedure di aggiudicazione effettuate ai sensi della LP 26/93 e/o della  

LP 23/90 dovrà essere redatto apposito verbale, da inserire nel libro verbali del consi-

glio di Amministrazione dell'Ente appaltante, con citato il numero delle imprese invitate,  

e le  offerte pervenute con relativi importi e/o percentuali di ribasso. Copia di detto ver-

bale dovrà essere prodotto all'atto della richiesta di anticipo, acconto o liquidazione fi-

nale del contributo.” Il verbale venne redatto dall'esperto indicato dalla Federazione e 

venne prodotto in copia al Servizio provinciale all'agricoltura in allegato alle richieste di  

acconti e saldo. Come lo stesso revisore riconosce a pagina 10 della relazione l'originale 

del verbale di aggiudicazione è temporaneamente acquisito dalla Guardia di finanza.

d. Il programma per la gestione del catastino consorziale è stato predisposto dal segre-

tario, in collaborazione con Studi della zona, tra i quali Studio Sunray di Berti Massimo  
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di Storo e Trilogis srl. Il programma è in uso anche al CMF di Storo, il quale ne ha so-

stenuto proporzionalmente la spesa. La spesa sostenuta è ingente, diverse migliaia di €,  

per la quale comunque i due CMF hanno beneficiato del contributo del Comune di Sto-

ro. Il programma ha una particolarità unica; è in grado di calcolare il ruolo proporzio-

nalmente ai redditi delle particelle; attualmente il Consorzio però emette meno di una  

decina di cartelle di ruolo all'anno. Effettuare una presa d'atto a livello di Consiglio, an-

che per eventuali sviluppi irrigui futuri, che esistono in commercio programmi efficienti  

e collaudati del costo di € 350,00 una tantum per la licenza ed € 80,00 annuale di cano-

ne di manutenzione, tenendo presente che detti programmi effettuano il calcolo del ruolo  

in base alla superficie. Si concorda con quanto osservato in proposito dal Consiglio dei 

delegati del contermine CMF di Storo con il quale è stato condiviso il progetto, la spesa,  

e il contributo. Si può aggiungere che con l'applicativo in dotazione è stato possibile eli -

minare le errate duplicazioni dei proprietari provenienti dai dati tavolari. Preme anche far 

presente che la join nel database geometrico dei dati del catasto censuario ha consentito 

la redazione del progetto di € 360.000,00 del riordino fondiario senza necessità di ricor-

rere a professionisti tecnici esterni con un considerevole risparmio.

e. Per una più scorrevole attività di controllo dei verbali, oltre che in sede di revisione  

anche da parte di consorziati o consiglieri o revisori, si suggerisce di esporre l'intero or-

dine del giorno delle sedute, nelle premesse del verbale, sia per l'assemblea che per il  

consiglio, pratica in uso nella generalità dei CMF inoltre è necessario inserire nell'ordi-

ne del giorno delle riunioni di consiglio anche un punto per la lettura e l'approvazione  

del verbale precedente. Si recepisce fin da questo verbale il suggerimento di inserire in 

apertura l'ordine del giorno. L'articolo 32 dello statuto reca le norme sui verbali delle se -

dute degli organi consorziali e non contiene alcun riferimento, per quelli del consiglio,  

all'approvazione dei verbali della seduta precedente da parte dello stesso organo. Il suc-

cessivo articolo 33 regolamenta la pubblicazione delle deliberazioni  e le procedure e 

tempi sui ricorsi esercitabili anche dagli stessi consiglieri delegati. I verbali di solito ven-

gono pubblicati il giorno successivo sul sito e i consiglieri li possono consultare. È co-

munque buona prassi e si accetta il suggerimento di mettere all'ordine del giorno l'appro-

vazione del verbale della seduta precedente dato per letto.

f. È senz'altro opportuno stipulare una polizza RC amministratori, quantomeno per il  

presidente, valutando, viste le opere in corso ed in programma anche l'ipotesi polizza  

RC per l'intero Consiglio. Non è chiaro perché la stessa non sia stata ancora stipulata,  

visto che il Consiglio aveva deliberato la sottoscrizione di polizza RC patrimoniale del  
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presidente, come da verbale di Consiglio n. 3/2015 del 10/11/15. Purtroppo per carenza 

di fondi nel bilancio annuo di parte corrente non ci sono fondi sufficienti per dare coper-

tura finanziaria alle varie proposte esaminate. Visti anche i rischi occorsi si conviene sul-

la necessità di incrementare il gettito dei ruoli ordinari anche a tale scopo.

g. Effettuare una valutazione in merito all'obbligo di presentazione delle dichiarazioni  

Unico ENC ed Irap. Se ne parla al punto 7 dell'odg della presente seduta.

h. Sul verbale assembleare del 09/03/18, in fase di approvazione del bilancio preventi-

vo si legge che ''successivamente alla predisposizione del bilancio approvato dal consi-

glio dei delegati'', (ndr: del 26/01/18 e quindi si ritiene anche dal collegio dei revisori di  

pari data), ''è stato necessario d'intesa con il vicepresidente proporre una variazione per  

finanziare maggiori spese sopraggiunte per ragioni di giustizia con un incremento del  

gettito dei ruoli''. Non si ritiene corretta la procedura di proporre all'assemblea il bilan-

cio preventivo approvato dal consiglio e dai revisori, variato. Fare attenzione affinché i  

bilanci vengano presentati all'approvazione assembleare rispettando i disposti statutari  

che vedono entro il mese di marzo il termine massimo; (articolo 36 comma 2 dello Statu-

to). L'opinione del revisore è errata e non può essere condivisa. Ai sensi dell'art. 8 com-

ma 1 lett e) dello statuto spetta all'assemblea «approvare il bilancio preventivo, le relati-

ve variazioni, ed il bilancio consuntivo». Nel merito l'assemblea è sovrana anche se a 

norma dell'art. 22 comma 1ett c) spetta al Consiglio dei delegati «predisporre il bilancio  

preventivo, le relative variazioni, e il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione  

dell'assemblea». La rigida interpretazione del revisore assegnerebbe all'assemblea una 

semplice competenza “referendaria” del tipo “sì o no” o “prendere o lasciare” a scatola 

chiusa i documenti contabili predisposti dal Consiglio negando lo spirito della norma. È 

chiaro che in assemblea un socio o gruppi di soci possono proporre variazioni alle scrit-

ture contabili proposte in schema dal consiglio e se venissero approvate in maggioranza 

dall'assemblea come si fa a dire che è illegittimo. È certo che bisognerebbe regolamenta-

re una procedura che garantisca la conoscenza anticipata (di almeno dieci giorni come in-

dicato nell'articolo 9 ?) di ciò che si discuterà in assemblea e questo è di competenza 

dell'assemblea stessa che vi provvederà quando lo riterrà necessario. Nelle more si è se -

guito per analogia quanto disposto nei regolamenti dei consigli comunali ove sono indi-

cate tempistiche e procedure per proposte di modifiche o variazioni agli argomenti iscritti 

all'ordine del giorno. Nel caso in esame il vicepresidente e il revisore congiuntamente 

con un atto motivato del 23 febbraio 2018 pubblicato lo stesso giorno sul sito Internet 

nella  pagina  contenente  gli  atti  relativi  agli  argomenti  iscritti  all'ordine  del  giorno 

dell'assemblea convocata per il 9 marzo 2018 (quindi con oltre 10 giorni in anticipo) pro-

ponevano una variazione di bilancio urgente e improcrastinabile rispettando anche lo spi-
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rito della normativa statutaria che riguarda i tempi e i modi di deliberare dell'assemblea.  

Ciò ha consentito di poter incaricare il legale per resistere in giudizio presso il TRGA e 

vincere la causa e controdedurre in tempo utile ai rilievi presso la Corte dei conti.

i. Nel 2014 e 2015 i riversamenti per incassi da ruolo sono stati effettuati da Equitalia;  

nel 2016 i contributi consortili sono stati versati direttamente dai pochi consorziati gra-

vati. Si riscontrano poi i verbali di Consiglio n. 1/6 del 27/06/16, n. 4 del 12/04/17 e n.  

4/1 del 09/03/18 con i quali si delibera di incassare il ruolo tramite richiesta ai consor-

ziati di versamento diretto sul c/c di tesoreria del Consorzio . Si ricorda che l'art. 37 del-

lo Statuto in vigore recita: "la riscossione dei contributi consorziali viene effettuata, nel-

la sua qualità di agente della riscossione, esclusivamente dal Concessionario nelle for-

me e modalità previste dalle norme vigenti" . Si ritiene necessario attenersi al disposto  

citato. Il piano con criteri di riparto delle spese relative all'esecuzione, alla manutenzione 

e all'esercizio delle opere nonché al funzionamento del consorzio approvato dall'assem-

blea del 28 maggio 2015 e dalla Giunta provinciale con delibera n. 1226 del 20 luglio 

2015 all'articolo 4 comma 2 dispone: “Il Consorzio comunica ai soci tenuti al pagamento 

di contributi consorziali le modalità e le operazioni di calcolo dell'importo dovuto e la 

data entro la quale è possibile provvedere al pagamento direttamente alla tesoreria con-

sorziale. Nel calcolo dei tributi dovuti il Consiglio dei delegati può fissare un importo 

minimo sotto il quale nulla è dovuto per ragioni di economicità dell'azione.”. Lo schema 

dello statuto tipo approvato dalla Giunta provinciale con delibera n. 560 del 7 aprile 2015 

all'articolo 37 dispone: “La riscossione dei contributi consorziali viene effettuata, attra-

verso il sistema della riscossione dei tributi nelle forme e modalità previste dalle norme 

vigenti.” Entrambi le versioni fanno riferimento alle “norme vigenti” che da decenni or-

mai prevedono il pagamento diretto delle imposte e tasse da parte dei contribuenti fatta 

salva la riscossione coattiva che deve avvenire attraverso l'istituzione preposta. Comun-

que nella prossima versione dello statuto oltre al suggerimento del revisore di ridurre a 

cinque il numero dei componenti, si provvederà a riportare la versione dell'articolo 37 

proposta dalla Giunta provinciale.

3. Rinnovo anticipazione di cassa con il tesoriere per l'esercizio finanziario 2019. In re-

cepimento della richiesta di questo consorzio dell'11 dicembre 2017, l'8 gennaio 2018 il  

tesoriere concedeva l'anticipazione di cassa per l'importo di Euro 35.000,00 valida fino al 

31.12.2018, alle condizioni stabilite dal vigente contratto per il servizio di tesoreria e dal 

relativo capitolato speciale. Si pone la necessità di chiedere il rinnovo senza soluzione di 

continuità per il prossimo anno 2019, per far fronte alle contingenti carenze di cassa. 
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L'importo massimo di € 35.000,00 è giustificato dal fatto che è necessario attendere il fi-

nanziamento richiesto del riordino fondiario che consentirà a questo ente di alienare i ter-

reni in proprietà in modo da ridurre il fabbisogno di liquidità. Visto il tutto e udita la rela -

zione del Presidente il Consiglio dei delegati approva la richiesta in discussione all'una-

nimità di voti palesemente espressi per alzata di mano.

4. Rimborso spese viaggio agli amministratori. Assentatosi il vicepresidente, il Presi-

dente presenta le richieste di rimborso di € 44,23 per la spesa di viaggio dallo stesso so-

stenuta il 13 giugno per recarsi in trasferta a Riva del Garda per conferire con avvocato 

Tardivo sulle questioni legali inerenti il ponte sul fiume Chiese e il 6 settembre 2018 per 

€ 19,71 per recarsi Tiarno e proseguire poi come passeggero con il Presidente verso Riva 

del Garda sempre per conferire con l'avvocato Tardivo. Assentatosi il Presidente, ne assu-

me le funzioni il vicepresidente rientrato in aula e presenta la richiesta del Presidente del 

6 settembre da Tiarno a Riva del Garda come appena riferito per € 43,79. I calcoli sono 

stati effettuati dal segretario in base a quanto stabilito nella seduta del Consiglio dei de-

legati del 10 novembre 2015, computando i chilometri che risultano da mappe elet-

troniche dei percorsi e i costi della benzina come pubblicati sul sito indicato dal Mi -

nistero dello sviluppo economico e riportati in calce alle richieste. Le richieste sono 

disponili in file PDF nella sezione del sito riservata ai consiglieri che hanno avuto  

modo di consultare prima d'ora e che approvano all'unanimità con votazione palese.

5. Liquidazioni varie. L'avvocato Laura Tardivo in data 6 settembre 2018 al n. 83 di 

protocollo faceva pervenire la nota provvisoria per € 7.856,37 a saldo per la difesa soste-

nuta presso il TRGA nel procedimento n. 73/2018 contro la richiesta di revoca del contri-

buto della Provincia per la costruzione del ponte risultata vincente come da sentenza del  

7 agosto 2018 n. 177 che ha condannato la Provincia a € 2.000,00 di spese che ad oggi 

non risultano ancora incassate. Il Consiglio dei delegati nella seduta del 1° giugno 2018 

al punto n. 6 discuteva dell'argomento relativo all'erogazione all'avvocato dei fondi che 

pervengono al bilancio con vincolo di destinazione a tale scopo e concludeva deliberan-

do di autorizzare il presidente a norma dell'articolo 24 comma 1 lett c) dello statuto a 

darvi esecuzione emettendo nel tempo mandati di pagamento con le dovute ritenute di 

legge per gli importi limitati agli incassi regolarmente contabilizzati sul capitolo 125 del -

le entrate con causale “conto avvocato TAR” o assimilabili. Anche il rimborso spese del-

la Provincia va contabilizzato in quel capitolo di entrata per dare copertura in uscita a pa-

rità di spesa. Ad oggi risultano versati sul conto € 6.770,00 di cui € 5.010,00 sono già 

stati girati all'avvocato. Rimangono disponibili € 1.760,00 che si attende di versare con 

l'aggiunta del versamento provinciale. Nel verbale del Consiglio dei delegati n. 4 del 9  
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marzo 2018 al punto n. 4 riguardante la ratifica del provvedimento del vicepresidente di 

incarico all'avvocato Laura Tardivo di assistenza e consulenza nell’ambito della fase pre-

processuale presso la Corte dei conti - istruttoria n. 2018/00001/POZ risulta che il consi-

glio dei delegati ne prendeva atto e impegnava un importo che poteva essere quantificato 

in € 500,00 ritenendovi comprese delle spese. Oggi è giunta la parcella provvisoria di 

€ 436,27. Il Consiglio all'unanimità di voti palesi delibera la liquidazione.

6. Rimborso spese economato. Assentatosi il segretario sul punto ne svolge le funzioni 

il vicepresidente. Sono da rimborsare all'economo € 45,00 di francobolli per la spedizio-

ne via posta raccomandata avvenuta il 10 marzo ai contribuenti del ruolo ordinario privi  

di posta elettronica e per un sollecito in posta raccomandata del 22 maggio. I consiglieri  

hanno avuto modo di consultare in Internet come sopra riferito i buoni di economato 

completi della relativa documentazione e all'unanimità di voti palesi deliberano il rim-

borso all'economo delle spese sostenute con imputazione ai relativi capitoli di bilancio.

7. Incarico a Studio Sartori per denuncia IRAP. Alla lettera g) delle controdeduzioni alle 

osservazioni del revisore viene proposta una verifica della sussistenza dell'obbligo di pre-

sentazione della denuncia annuale IRAP. Come già fatto assieme al  CMF di Storo che ha 

ricevuto il verbale di revisione qualche mese prima e al CMFSDL corre l'obbligo formale 

di presentare la denuncia IRAP entro l'ottobre di ogni anno se nell'anno precedente furo-

no corrisposti compensi assimilabili a quello di lavoro dipendente come le collaborazioni 

coordinate e continuative (cococo) o prestazioni di lavoro autonomo occasionale. Questo 

consorzio si avvale del servizio di segreteria erogato dal CMF di secondo grado e quindi  

non eroga compensi per prestazioni coordinate e continuativi. Può capitare che vengano 

erogati  compensi  per  prestazioni  occasionali  e  in  tal  caso  è  necessario  provvedere  

all'adempimento a cui può provvedere un commercialista o consulente del lavoro con ac-

cesso ai sistemi informatici nazionali in materia fiscale e di di previdenza e assistenza.  

D'intesa con il CMF di Storo e il CMF di secondo grado si è chiesto il preventivo al loca-

le studio Sartori che ha corrisposto con email del 29 novembre 2018, n. 99. Il Presidente 

propone di formalizzare l'incarico in modo che ove occorra c'è di provvede. Ovviamente 

nel preventivo oltre all'eventuale incombenza per IRAP viene esposto anche il costo per 

il rilascio della certificazione unica fiscale e per la presentazione della dichiarazione del 

sostituto d'imposta modello 770. Purtroppo non esiste in limite verso il basso, cosicché 

se si dovesse corrispondere in un anno anche un solo compenso di qualche euro il costo 

minimo da sostenere per i relativi adempimenti fiscali ammonta a € 173,19. Il Consiglio 
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dei delegati approva all'unanimità di voti palesemente espressi per alzata di mano l'accet-

tazione del preventivo e l'affido dell'incarico.

8. Varie ed eventuali a carattere non deliberativo.

a. Nel numero di dicembre 2017 del Bollettino comunale viene presentato un progetto 

giardino  biologico  di  Bes  nei  seguenti  termini:  “Grazie  ai  tavoli  delle  idee  attivati  

all’interno degli opportunity days sta prendendo sempre più forma l’ipotesi di alcuni no-

stri concittadini di realizzare un giardino botanico a Bes per la coltivazione biologica del-

la vite e di altre piante da frutto. Al momento si stanno raccogliendo idee ed informazioni  

per predisporre uno studio di fattibilità per capire quanto il progetto sia effettivamente 

realizzabile e soprattutto sostenibile. Il supporto fornito da Trentino Sviluppo e da San 

Michele sembra essere estremamente prezioso. Mentre stiamo andando in stampa si stan-

no facendo alcune considerazioni preliminari. Il progetto è di quelli “grandi” che “costa-

no tanto”: prima di lanciarsi in una simile avventura serve fare tutte le considerazioni del 

caso e gli opportunity days sembrano essere il contesto ideale per iniziare a discuterne.” 

Il Presidente informa che da quelle idee è poi stata costituita una associazione di promo-

zione sociale per il giardino biologico di Bes ed è stato contattato per invitare questo 

CMF ad aderire versando una somma di € 50,00. La proposta potrebbe essere iscritta in 

un punto all'odg di una prossima seduta.

b. La programmata lettera di ringraziamento a coloro che hanno contribuito a versare 

fondi sul bilancio nel capitolo a sostegno delle spese legali per la causa vinta al TRGA 

contro la Provincia che voleva revocare il contributo per il ponte, che doveva essere di-

stribuita in occasione della sagra di paese del settembre scorso non è partita per una serie 

di combinazioni. La lettera viene riproposta oggi sotto veste di auguri speciali con rico-

noscenza in occasione delle prossime feste.

c. Si concorda di convocare per il 14 dicembre 2018 alcuni contribuenti per definire i 

solleciti pagamenti e l'indicazione dei rappresentanti delle comproprietà iscritte a ruolo

d. Il Presidente illustra le prospettive positive per la possibilità di ottenere il finanzia-

mento del progettato riordino fondiario a sud del centro sportivo, avendo individuato dei 

contatti con i nuovi amministratori provinciali.

Alle ore 22.30, terminati i lavori la seduta è chiusa e viene sottoscritto il presente verba-

le, come stabilito dall'articolo 32 comma 5.

Il Presidente Il vicepresidente (punti 5 e 6) Il segretario

Il presente verbale è pubblicato all'albo del consorzio nell'atrio della casa sociale e sul 

sito Internet a far tempo dal 4 dicembre 2018

Il segretario
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