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Oggi nove aprile 2019 alle ore 20.30 su convocazione del Presidente con avviso del 2 

aprile 2019 Prot. 36, consegnato ai consiglieri e ai revisori mediante deposito nella casel-

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

rete sociale 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. Il segretario Giovanni Berti scrive il verbale. Questo l'ordine del giorno:

1. Approvazione del verbale della seduta precedente.

2. Esame a norma dell’articolo 38 dello statuto dei ricorsi presentati avverso il ruolo 

consorziale per l’anno 2019 e pronuncia nei confronti dei ricorrenti.

3. Varie ed eventuali a carattere informale e non deliberativo.

Il Presidente vista la legalità della seduta per la presenza della maggioranza del compo-

nenti l'organo collegiale, avvia i lavori e invita a discutere e votare sugli argomenti citati.

1. Approvazione del verbale della seduta precedente. Come di prassi il giorno seguente 

alla precedente seduta il verbale fu pubblicato sul sito Internet e il collegamento venne 

inviato ai consiglieri mediante messaggio di rete sociale e quindi viene dato per letto. 

Nessuno intervenendo il verbale della seduta precedente si intende approvato.

2. Esame a norma dell’articolo 38 dello statuto dei ricorsi presentati avverso il ruolo 

consorziale per l’anno 2019 e pronuncia nei confronti dei ricorrenti. Il Consiglio dei de-

legati considera che ai sensi dell’articolo 38 dello statuto ogni interessato entro 30 giorni  

dal ricevimento dell'avviso/cartella di pagamento può ricorrere al Consiglio dei delegati  

per eventuali errori materiali o duplicazioni di contributo. La norma statutaria limita la  

procedura dei ricorsi, e la facoltà del Consiglio dei delegati a pronunciarsi in merito, alle 

sole ipotesi di errori materiali o duplicazioni di contributo: quindi il ricorso è ammesso 

solo per segnalare errori di calcolo nell’applicazione della tariffa ai dati catastali degli  

immobili di cui il ricorrente deve rispondere.

a. Nel primo ricorso presentato da un socio il 1° aprile prot. 35 il ricorrente non segnala 

tali ipotesi e comunque effettuati i dovuti riscontri sui dati catastali e sui calcoli non ri-

sulta siano stati commessi degli errori e quindi il ricorso va respinto per insussistenza dei 

presupposti. Il ricorrente, allargando il concetto, ipotizza indirettamente che siano stati  

commessi degli errori materiali nella predisposizione del bilancio di previsione del cor-

rente esercizio finanziario segnalando che la previsione di entrata al capitolo 105 per un 

importo di € 22.950,00 appare di consistenza decisamente anomala e sproporzionata ri-

spetto agli esercizi precedenti. Pur concordando che l’importo è decisamente superiore a 

quello degli anni precedenti, ciò non è dipeso da errori materiali ma dalla necessità di ga-
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rantire il pareggio del bilancio previsionale come illustrato ampiamente nell’assemblea.  

Anche il Collegio dei revisori dei conti, riunitosi in seduta il 30 gennaio 2019, ha garanti-

to che nello schema di bilancio proposto dal Consiglio dei delegati nella seduta del me-

desimo giorno non ci furono errori materiali tanto che all’unanimità dopo aver verificato 

le  scritture  contabili  e  le  necessità  economiche  coperte  con il  contributo  consorziale 

espresse parere favorevole all’approvazione del bilancio. Ciò considerato il Consiglio dei  

delegati ad unanimità di voti palesemente espressi per alzata di mano nessuno astenuto o 

contrario, delibera di respingere il ricorso non riscontrando errori materiali o duplicazio-

ni di contributo.

b. La Provincia autonoma di Trento in data odierna ha presentato ricorso con invito a ri -

tirare il ruolo a suo carico in autotutela. Nel ricorso la Provincia e per essa il Servizio ba-

cini montani sembra invocare il proprio ruolo istituzionale preposto alla polizia e siste-

mazione idraulica dei bacini montani finalizzata alla stabilità del territorio e alla sicurez-

za della popolazione, come titolo soggettivo all’esenzione della contribuzione statutaria. 

Invero bisogna riconoscere che una volta costituito con provvedimento dalla pubblica au-

torità sono obbligatoriamente soci del Consorzio tutti i proprietari di immobili siti nel 

comprensorio di competenza i quali sono soggetti agli obblighi statutari indipendente-

mente da ruoli soggettivi pubblici o privati. Quindi anche la Provincia autonoma di Tren-

to è socia del Consorzio di miglioramento fondiario di Darzo e Lodrone ed è tenuta come 

tutti a partecipare con contribuzione alle spese di funzionamento e ai riparti dei costi ri-

masti a carico del consorzio per opere di miglioramento fondiario. Tuttavia la ripartizio-

ne dei costi avviene in rapporto alla superficie di proprietà di ogni socio perché il ruolo 

di contribuenza per le spese generali deve essere correlato e proporzionato ai vantaggi 

conseguiti o conseguibili dai lavori di miglioramento fondiario e più in generale per la  

copertura delle spese previste per il normale funzionamento amministrativo del Consor-

zio. Va da sé che chi possiede una superficie maggiore ottiene vantaggi maggiori e quindi 

è chiamato a contribuire con un onere maggiore rispetto a chi possiede una piccola su-

perficie. Ma la semplice relazione alla superficie non è sufficiente. Bisogna tenere conto 

delle colture. Ma anche le colture non sono sufficienti a differenziare correttamente la ri-

partizione contributiva poiché particelle con medesima coltura possono essere diversa-

mente produttive e per tale ragione vengono individuate classi di produttività che tengo-

no conto di parecchie variabili, quali la conformazione orografica e lo strato vegetale del 

terreno, l'accesso e la lavorabilità con mezzi meccanici, il fotoperiodo e quant'altro con-

corra a determinare i diversi livelli  di potenzialità produttiva del suolo. Questi  criteri 
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sono stati  applicati  per calcolare la contribuzione dovuta dalla Provincia autonoma di  

Trento ed è risultato che su una superficie totale di mq 231.173 una superficie di mq 

215.501 è risultata esente da contribuzione perché non idonea a produrre reddito (colture 

del tipo 9 palude – stagno; 10 lago; 13 Fiume – torrente; 14 strada; 15 improduttivo; 16 

esente imposta; 17 lago esente estimo). Una superficie residua di mq 15.672 è costituita 

da 11 particelle che risultano ancora catastalmente classificate a bosco. E trattasi proprio 

delle particelle elencate in terza pagina del ricorso acquisite mediante procedura espro-

priativa in occasione del prezioso intervento di messa in sicurezza del rio santa Barbara 

nei primi anni 2000 le cui minacce causarono l’evacuazione del paese di Lodrone. Il  

Consiglio dei delegati prende atto che la coltura effettiva anche di queste particelle è va-

riata rientrando tra quelle non idonee a produrre reddito e quindi esenti da contribuzione. 

Tuttavia è bene tenere presente che il Capo II del testo unico delle imposte sui redditi 

DPR 917/1986 obbliga i proprietari a denunciare variazioni alla colture catastali ai fini 

dell'aggiornamento dei redditi dominicali e agrari. Il consiglio dei delegati all’unanimità 

di voti palesi espressi per alzata di mano nessuno contrario o astenuto delibera di acco-

gliere il ricorso e invita il presidente a comunicare la sospensione del procedimento in at-

tesa di ricevere copia della denuncia della variazione di coltura presentata al Servizio del 

catasto ai sensi dell’art. 29 del testo unico del 22 dicembre 1986, n. 917 come da modulo 

codice modello 008660 rinvenibile sul sito, per poi disporre l’archiviazione definitiva.

3. Varie ed eventuali a carattere informale e non deliberativo. Nulla al riguardo

Alle ore 21.30, terminata la trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno, il 

presidente  chiude la  seduta.  Il  presente  verbale  viene letto,  confermato e sottoscritto 

come segue.

Il Presidente Il segretario

Il presente verbale viene pubblicato all'albo nell'atrio della casa sociale della frazione di  

Darzo e sul sito Internet del Consorzio dal 10 aprile 2019.

Il Segretario
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