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Oggi ventisei febbraio 2021 alle ore 20:45 a seguito di avviso del Presidente del 19 feb-

braio Prot. 4 consegnato ai consiglieri e ai revisori mediante deposito nella casella di po-

sta elettronica da loro indicata e inviato al gruppo dell'applicativo condiviso di messag-

geria elettronica istantanea e ricordato anche con breve messaggio di testo via telefonia 

mobile il  giorno della convocazione e oggi, è convocato il Consiglio dei delegati  del 

Consorzio di miglioramento fondiario di Darzo e Lodrone. Partecipano il presidente Nar-

ciso Marini, il vicepresidente Michele Cosi e i consiglieri  Graziano Beltrami, Johnny 

Beltrami, Daniele Salvadori e Leone Rinaldi. Assistono i revisori Daniele Armani e Val-

ter Chiari. Verbalizza il segretario Giovanni Berti. Nel rispetto delle misure di gestione e 

contenimento del rischio di contagio da SARS-CoV-2 ultimamente disposte dal decreto 

legge e relativo DPCM del 14 gennaio 2021, i presenti sono muniti di mascherina, hanno 

provveduto a igienizzare le mani all’entrata dichiarando di essere privi di sintomi in-

fluenzali  e si mantengono il prescritto distanziamento interpersonale. Questi  gli  argo-

menti iscritti all'odg:

1. Approvazione del verbale della seduta precedente.

2. Aggiornamento dei catastini e lista elettorale a norma degli articoli 5, 13 e 22 dello 

statuto;

3. Predisposizione del bilancio consuntivo per l'esercizio finanziario dell'anno 2020 da 

sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

4. Predisposizione del bilancio preventivo per l'esercizio finanziario dell'anno 2021 da 

sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

5. Convocazione dell'assemblea con relativo ordine del giorno.

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

Il Presidente, accertata la legalità della seduta per la presenza della maggioranza di com-

ponenti l’organo collegiale, dichiara aperti i lavori e relaziona in merito agli argomenti 

iscritti all’ordine del giorno. Ricorda, come scritto nell’avviso di convocazione, che si è 

ritenuta necessaria la seduta in presenza fisica data la natura degli argomenti in discus-

sione e la necessità di poter consultare anche la documentazione cartacea oltre a quella 

già disponibile da sette giorni nella sezione riservata del sito Internet. Comunque racco-

manda lo scrupoloso rispetto del distanziamento e delle altre indicazioni comportamenta-

li di contenimento del rischio di contagio da SARS-CoV-2.

1. Approvazione del verbale della seduta precedente.  Il  verbale è stato pubblicato il 

giorno successivo alla seduta e al gruppo di messaggistica elettronica dei consiglieri e re-

visori è stato inviato il collegamento elettronico al testo disponibile sul sito Internet in  

modo che hanno potuto leggerlo ed ora, dato per letto, visto che nessuno prende la parola  

al riguardo, viene approvato all’unanimità di voti palesi espressi per alzata di mano.

Pagina 106



CMFDL. Verbale del Consiglio n. 2 del 26 febbraio 2021

2. Aggiornamento dei catastini e lista elettorale a norma degli articoli 5, 13 e 22 dello 

statuto. Sul sito Internet nella sezione riservata ai consiglieri e revisori sono disponibili  

da sette giorni in formato digitale PDF i catastini in ordine di cc e particelle e in ordine  

alfabetico con i dati previsti dallo statuto ivi compresa la superficie, coltura e classe di  

ogni porzione delle singole particelle fondiarie sulle quali è possibile calcolare i ruoli. È 

disponibile anche la lista degli aventi diritto al voto con numero di voti in due versioni 

una delle quali completa di tutti i dati personali dei soci che rappresentano le particelle 

fondiarie e edificiali loro attribuite e una con la minimizzazione dei dati personali al solo 

cognome e nome e in caso di completa omonimia anno di nascita alla prima ricorrenza. 

Dopo l’approvazione questa lista verrà pubblicata all’albo cartaceo e sul sito Internet in 

sezione interdetta dai robots.txt ai motori di ricerca per dieci giorni consecutivi come vo-

luto dall’articolo 10 comma 2. La minimizzazione dei dati personali avviene nel rispetto 

delle disposizioni di cui all’articolo 5 comma 1 lett c) del RGPD o GDPR regolamento 

generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679). Sono inoltre disponibili la proposta di 

tariffa/ettaro parametrizzata su ogni tipo combinato di coltura e classe in modo da rispet-

tare le proporzione assegnate dal catasto fra le medesime e in modo da garantire il gettito  

previsto a bilancio calcolato sul totale delle superfici di ogni gruppo di coltura e classe. 

Infine è disponibile una bozza di ruolo calcolato con l’applicazione delle tariffe a ettaro 

sui metri quadrati di superficie per ogni gruppo di coltura e classe delle particelle fondia-

rie rappresentate da ogni socio. L’elenco in ordine decrescente di importo indica il totale 

di € 10.984,00 dopo i primi 36 contribuenti per un importo pro-capite superiore a € 30,00 

poiché con l’entrata in vigore del decreto legge n. 16/2012, convertito in legge n. 44 del 

26 aprile 2012 è stato aumentato l’importo minimo previsto dal DPR 129/1999 che era 

pari a 16,53 euro e che ora è stabilito in € 30,00. Seguono altri 467 contribuenti con im-

porti inferiori che non verranno richiesti. La lista degli aventi diritto al voto termina con 

il totale di ettari 1.654,0272. di superficie rappresentata. Come risulta dalla statistica pure 

depositata in atti, sono esclusi dalla lista le superfici di ettari 1,8950 appartenenti a im-

mobili  divisi  in  porzioni  materiali  e  assegnati  ad altre  proprietà  pro-tempore e ettari  

97,6061 nei centri abitati esclusi dalla competenza del CMF per un totale di superfici dei  

due catasti di Darzo e Lodrone di ettari 1.753,5283. Il Consiglio dei delegati dopo avere  

visto, consultato e discusso il tutto ad unanimità di voti palesi espressi per alzata di mano 

delibera a norma di statuto di approvare i catastini e di pubblicare nel formato minimiz-

zato la lista degli aventi diritto al voto, con le avvertenze di statuto in merito ai ricorsi.
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3. Predisposizione del bilancio consuntivo per l'esercizio finanziario dell'anno 2020 da 

sottoporre all'approvazione dell'assemblea. In data 23 febbraio 2021 il tesoriere ha reso il  

conto accompagnato dal verbale di verifica di cassa e dalle schede dei capitoli con le ta-

belle di svolgimento. L’esercizio finanziario relativo all’anno solare 2020 riportava in 

apertura un deficit  di  cassa di  -€ 23.098,12.  Durante l’anno si  sono avuti  incassi  per 

€ 4.568,00  in  conto  residui  e  per  € 17.295,78  in  conto  competenza  per  un  totale  di 

€ 21.863,78 e pagamenti per € 5.220,23 in conto residui e € 3.890,82 in conto competen-

za per un totale di € 9.111,05 con un deficit di cassa a fine esercizio di -€ 10.345,39. Ag-

giungendo residui attivi per € 5.621,00 in conto residui e per € 2.326,00 in conto compe-

tenza per un totale di € 7.947,00 e togliendo residui passivi per € 1.366,00 in conto com-

petenza di ottiene in deficit di amministrazione a fine esercizio di -€ 3.764,39. Si prende 

atto  con  soddisfazione  che  il  deficit  finanziario  si  va  riducendo  e  si  può  sperare  

nell’azzeramento nell’anno corrente o nel prossimo. Al termine della relazione e del di-

battito che ne è seguito il Consiglio dei delegati approva all'unanimità con voti palesi 

espressi per alzata di mano la predisposizione del conto consuntivo con il conto reso dal 

tesoriere,  a  cui  si  propone  di  dare  discarico,  con  le  risultanze  riferite  da  sottoporre 

all'approvazione dell'assemblea e a tal fine dispone di trasferire il fascicolo al collegio  

dei revisori presenti al dibattito per il parere di competenza in sede propria.

4. Predisposizione del bilancio preventivo per l'esercizio finanziario dell'anno 2021 da 

sottoporre all'approvazione dell'assemblea. Il gettito di contribuzione ordinaria in entrata 

rimane stabile come l’anno scorso in € 10.900,00. L’ammontare dei contributi pubblici e 

privati  ipotizzati  a  pareggio  del  bilancio  possono  essere  ridotti  da  € 25.070,00  a 

€ 10.100,00 per un totale entrate di € 21.000,00. Aggiungendo € 4.000,00 per partite di 

giro si ottiene un totale entrate di € 25.000,00. Come riferito al punto precedente il disa-

vanzo di amministrazione è ridotto da € 19.831,13 a € 3.764,39, le spese ordinarie passa-

no da € 14.768,87 a € 15.835,6 Le altre spese rimangono invariate per un totale spese a 

pareggio di  € 25.000,00.  Il  consiglio concorda sulle scritture previsionali  in entrata e 

uscita e all’unanimità di voti palesi espressi per alzata di mano approva lo schema di pre -

disposizione  del  bilancio  di  previsione  per  l’esercizio finanziario relativo al  corrente 

anno solare 2021 e trasmette gli atti ai revisori dei conti presenti ai lavori e che provve-

deranno in merito per quanto di propria competenza.

5. Convocazione dell'assemblea con relativo ordine del giorno. Nella sezione riservata 

del sito a fini istruttori è disponibile una bozza di ordine del giorno con l’elenco degli ar-

gomenti da discutere in assemblea. Oltre al bilancio consuntivo e preventivo a norma di 

statuto, è necessario provvedere al rinnovo delle cariche sociali. La Federazione Comifo 

con circolare del 21 gennaio 2021 fornisce informazioni in ordine alle convocazioni as-
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sembleari alla luce della situazione COVID-19 confermando l’obbligo del rispetto del 

termine statutario del 31 marzo, poiché il differimento alla data del 31 ottobre previsto  

dalla legge del 24 aprile 2020, n. 27, era operante solo per l'anno scorso. «Implicitamente 

- prosegue la circolare - ciò rende superfluo ogni ragionamento circa la scadenza per 

l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, che per economia avverrà ovviamente conte-

stualmente.». Ai sensi dell’articolo 27 dello statuto, il Presidente, i consiglieri delegati e i 

revisori dei conti durano in carica 5 anni ed essendo stati eletti nell’assemblea convocata 

dal commissario per il 17 giugno 2016 resterebbero in carica fino al 16 giugno 2021. Ma 

per le ragioni di economia richiamate dalla citata circolare il rinnovo delle cariche avvie-

ne  contestualmente  alle  approvazioni  dei  bilanci  annuali  nella  prossima  assemblea. 

L’articolo 9 comma 3 dello statuto dispone che «Nel caso in cui all'ordine del giorno fos-

sero previste elezioni degli organi del Consorzio, nell'avviso di convocazione dovrà esse-

re specificata l'ora in cui le votazioni avranno termine.». Si può fissare nell’ordine del 

giorno le ore 21.00 e mettere una nota del seguente tenore: «Per il rinnovo delle cariche 

il voto è sempre segreto secondo quanto previsto all’articolo 15 e la votazione si chiude 

all'ora stabilita nel manifesto o avviso di convocazione dell'assemblea di cui all'art. 9.  

Possono votare gli elettori che a quell'ora si trovino nella sala e che ancora non abbiano 

partecipato alle votazioni.» A norma sempre dell’articolo 9 dello statuto l’avviso di con-

vocazione dell’assemblea deve essere diffuso almeno dieci giorni prima di quello fissato 

per la convocazione. Ma visto che al punto n. 2 della presente seduta sono stati approvati 

anche i catastini e la lista degli aventi diritto al voto è necessario seguire la tempistica 

fissata dall’articolo 13 comma 2 che stabilisce: «L'elenco è pubblicato una volta all'anno,  

per dieci giorni consecutivi all'albo consorziale, dandone comunicazione scritta in luoghi 

pubblici frequentati, almeno trenta giorni prima della convocazione dell'assemblea per 

l'approvazione dei bilanci». Quindi l’assemblea può essere convocata non prima del 28 

marzo. Come di prassi in calce all’avviso viene messa l’annotazione: «Altri argomenti  

potranno essere aggiunti dal Consiglio dei delegati con avviso da diffondersi come previ-

sto dall'articolo 9 dello statuto entro il termine di dieci giorni prima come ivi stabilito.»  

ove capitasse il caso. Quanto allo svolgimento dell’assemblea in relazione alla normativa 

con le misure di gestione e contenimento del rischio di contagio da Covid-19 la citata cir-

colare Comifo spiega che «le misure da seguire rigorosamente in caso di assemblea "in  

presenza" sono quelle indicate nella nostra circolare del 04/06/2020 prot. LC/lc/20/104» 

Come già avvenuto nell’assemblea del 11 agosto 2020, uno stralcio di quella circolare 

viene allegata per costituire parte integrante e sostanziale del presente avviso con pubbli-
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cata contestuale. Copie della stessa saranno affisse sulle porte di accesso al locale ritenu-

to idoneo per consentire il distanziamento fra le persone. Richiamati i precedenti punti  

ove sono stati discussi e approvati gli argomenti da presentare in assemblea e vista la  

bozza di ordine di giorno in atti e nella sezione riservata del sito Internet, il consiglio dei  

delegati all’unanimità di voti palesi espressi per alzata di mano delibera di convocare 

l’assemblea generale e di approvare l’ordine del giorno in atti. Indica al Presidente come 

giorno utile il 29 marzo 2021 per la prima e seconda convocazione. Come di prassi e sta-

tuto la diffusione dell’avviso avverrà negli albi cartaceo e informatico, negli spazi delle 

pubbliche affissioni comunali e sulla pagina del consorzio di Facebook. I consiglieri si 

impegnano inoltre alla diffusione porta per porta in tempo utile di un avviso riassuntivo.

6. 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 in 

calce alle pagine dispari e qui sotto

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 27 febbraio 2021

Il Segretario
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