
CMFDL. Verbale del Consiglio n. 3 del 30 agosto 2021

Oggi trenta agosto 2021 alle ore 21,15 a seguito di regolare avviso di convocazione del 

18 agosto 2021 Prot. 34 a firma del Presidente consegnato tramite posta elettronica nella 

casella indicata dai consiglieri e dai revisori il medesimo giorno e ricordato con breve  

messaggio elettronico istantaneo lo stesso giorno ed oggi, si è riunito il Consiglio dei de-

legati del Consorzio di miglioramento fondiario di Darzo e Lodrone. La seduta si apre a  

conclusione dei lavori dell’assemblea del CMF di secondo grado tenutasi in questa stessa 

sede dalle ore 20:30. Sono presenti il Presidente Narciso Marini, il vicepresidente Miche-

le Cosi e il consigliere delegato Leone Rinaldi. Sono assenti giustificati Daniele Salvado-

ri, Johnny Beltrami. Assistono nell'esercizio delle loro funzioni il revisore dei conti Bar-

bara Della Gaburra e il segretario Giovanni Berti che verbalizza. Nel rispetto delle misu-

re di gestione e contenimento del rischio di contagio da SARS-CoV-2 i presenti dichiara-

no di essere in possesso di certificato verde COVID-19, sono muniti di mascherina, han-

no provveduto a igienizzare le mani all’entrata dichiarando di essere privi di sintomi in-

fluenzali e mantengono il prescritto distanziamento interpersonale. L’odg è il seguente:

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 2021 e pronuncia nei confronti dei ricorrenti.

3. Costituzione legale in mora dei soci che non hanno provveduto entro la scadenza al 

pagamento dei ruoli dovuti al consorzio e trasmissione elenco morosi all’Agenzia delle 

entrate riscossioni per i provvedimenti inerenti ivi compresa la riscossione coattiva.

4. Liquidazioni varie.

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

Il Presidente, constatata la legalità della seduta avvia i lavori.

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

pubblicato anche sul sito Internet il giorno dopo e ai consiglieri viene inviata notizia con 

il collegamento ipertestuale tramite messaggio al gruppo condiviso di messaggeria elet -

tronica istantanea per consentire lo scarico e la lettura con comodo tanto che ora viene  

dato per letto e poiché nessuno prende la parola lo stesso viene approvato all’unanimità.

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

consorziale per l’anno 2021 e pronuncia nei confronti dei ricorrenti. Il Consiglio dei de-

legati considera che ai sensi della citata norma 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 li-

mita la procedura dei ricorsi, e la facoltà del Consiglio dei delegati a pronunciarsi in me-
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rito, alle sole ipotesi di errori materiali o duplicazioni di contributo: quindi il ricorso è  

ammesso solo per segnalare errori di calcolo nell’applicazione delle tariffe elaborate per  

ogni coltura e classe alle particelle fondiarie dei ricorrenti. Ciò premesso il presidente in-

forma il Consiglio che nel periodo utile è pervenuto un ricorso il cui testo è disponibile  

nella pagina riservata ai consiglieri per la preparazione a questa seduta. Il ricorrente rico-

nosce che il ricorso deve essere basato su errori materiali: apre il ricorso ritenendo «di  

aver subito pregiudizio a seguito di errore materiale di calcolo, derivante da una non cor -

retta interpretazione delle norme statutarie e del regolamento di riparto delle spese relati-

ve al funzionamento del Consorzio.» E termina dichiarandosi «in attesa di un riscontro 

esauriente in merito ai rilievi per errori materiali emersi». Nel corpo del ricorso non sono  

indicati i presunti errori materiali, ma vengono invece sviluppati ragionamenti nel merito 

basati su una affermazione errata Sostiene il ricorrente per motivare il ricorso che «dai 

dati esposti sorge il ragionevole dubbio che le determinazioni dei ruoli 2021 siano note-

volmente aumentati in quanto non comprendono soltanto le spese per il normale funzio-

namento del consorzio ma presumibilmente altre spese». L’affermazione è errata perché  

al  capitolo  105  dell’entrata  alla  voce  “ruoli  consorziali”  è  stanziato  l’importo  di 

€ 10.900,00 e quindi inferiore di € 30,00 allo stanziamento del precedente anno 2020 che 

era pari a € 10.930,00. Ciò chiarito vengono a cadere sia le presupposizioni sviluppate 

nel proseguo del ricorso che la richiesta conclusiva: «Alla luce di quanto esposto si chie-

de pertanto di chiarire le cause dell'aumento incomprensibile delle spese di funzionamen-

to del consorzio, dettagliandone la formazione e la composizione.». Al termine del dibat-

tito il Consiglio dei delegati all’unanimità di voti palesi espressi per alzata di mano re -

spinge il ricorso non riscontrando i presunti errori materiali ipotizzati dal ricorrente e in-

vita il Presidente a comunicare la presente decisione a norma di statuto.

3. Costituzione legale in mora dei contribuenti che non hanno provveduto entro la sca-

denza al pagamento dei ruoli dovuti al consorzio e trasmissione elenco morosi all’Agen-

zia delle entrate riscossioni per i provvedimenti inerenti ivi compresa la riscossione coat -

tiva. In sede di convalida degli eletti è stata prestata attenzione alla disposizione dell’arti -

colo 11 comma 1 della statuto che dispone: “Hanno diritto al voto i proprietari degli im-

mobili iscritti nel catastino, di cui all'articolo 5, che, alla data dell'assemblea, non risulti-

no in mora nei confronti del Consorzio” e all’articolo 18 comma 2 lett b) che dispone 

l’incompatibilità  all’elezione  a  consigliere  delegato  del  socio che si  trovi  legalmente 

messo in mora. Finora venivano mandate lettere di sollecito ai morosi, ma è stato accer-

tato che esse non erano idonee alla costituzione legale di messa in mora consentendo così  

l’elusione alla norma statutaria. Si ritiene quindi di adottare la prassi di sostituire le even-
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tuali lettere di sollecito con formali lettere di costituzione legale in mora atte che com-

porta la sospensione del diritto di voto attivo e passivo, con riserva da comunicare nella 

lettera che in caso non venga rispettato il nuovo termine di diffida si passerà senza altri  

avvisi alla trasmissione del ruolo dei morosi all’Agenzia delle entrate riscossioni per la 

riscossione coattiva previa gestione integrata avvisi (GIA) di pagamento bonario. Rima-

ne confermata la disposizione adottata in sede di approvazione dei ruoli che a titolo di  

rimborso spese prevede il carico di € 10,00 per la trasmissione tramite posta raccoman-

data della lettera di costituzione legale in mora e ove occorra di altri € 10,00 per il carico 

presso l’Agenzia delle entrate. Ciò posto e concordato il Consiglio esamina l’elenco dei  

morosi in atti disponibile anche sul sito Internet nella pagina riservata ai consiglieri e lo 

approva all’unanimità di voti palesi incaricando il Presidente di procedere nei modi di 

legge alla costituzione legale in mora con diffida di pagamento entro una nuova scadenza 

e con avvertenza che in difetto si procederà alla riscossione coattiva come appena riferi -

to. Si prende atto che per sette contribuenti non è possibile al momento notificare la rac-

comandata perché non si è in possesso di dati completi. Per tre di essi con carico mode-

sto e limitato al solo anno 2019 e senza notizie di possibili recapiti si dispone lo sgravio. 

Negli altri quattro casi si dispone la notifica presso famigliari con indirizzi noti. Anche 

queste decisioni vengono prese all’unanimità di voti palesi e gli sgravi e le indicazioni  

dei recapiti sono riportati nella tabella in atti che viene aggiornata come indicato.

4. Liquidazioni varie. Nulla al riguardo.

5. Varie ed eventuali a carattere informale e non deliberativo. Seguono tre argomenti.

a) Preparazione all’incontro con l’assessore provinciale all’agricoltura fissato per il  6 

settembre 2021 per discutere dell’irrigazione. Il Presidente riferisce quanto discusso e 

concordato nell’assemblea del Consorzio di secondo grado appena conclusa. Riassume le 

notizie dell’inserimento del progetto per € 3.500.000,00 nei database nazionali DANIA e 

SIGRIAN e degli ostacoli che impediscono il finanziamento nazionale nella prima torna-

ta in scadenza a settembre. Stabilito che potrebbe trattarsi non di nuova opera (non am-

messa) visto che comunque la campagna viene irrigata, rimane urgente la necessità di di-

sporre di un progetto ammesso a finanziamento. Si è discusso di reperire uno studio tec-

nico del settore disposto a progettare gratis nell’attesa dell’eventuale finanziamento e  

dell’opportunità di coinvolgere Comune e BIM che per conto proprio nell’ambito delle 

competenze istituzionali potrebbero finanziare studi di fattibilità. Molto  opportunamente 

il 26 agosto 2021 è pervenuta via pec da parte del CTB una proposta di gestione delle 

fasi di progettazione con assunzione del rischio nell’ipotesi di mancato finanziamento, fi-
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nanziamento e appalto delle opere di irrigazione, sostituendosi al CMF come soggetto ri-

chiedente i finanziamenti nazionali. Ciò può avvenire in base a una convenzione che pre-

veda la contitolarità temporanea delle concessioni a derivare che dovrà essere estesa an-

che al CTB. Al collaudo dei lavori e prima dell’avvio dell’attività di irrigazione il CTB 

dovrà consegnare in proprietà esclusiva l’acquedotto irriguo a questo CMF che provve-

derà alla gestione e dovrà rinunciare alla contitolarità delle concessioni a derivare nel ri -

spetto del principio di sussidiarietà. Il Consiglio all’unanimità apprezza l’opportunità of-

ferta e invita il Presidente a comunicare al CTB la disponibilità a concordare il testo di  

una bozza di convenzione da sottoporre all’assemblea per l’approvazione.

b) Riordino fondiario. Nell’incontro con l’assessore del 6 settembre sarà assolutamente 

necessario insistere sul finanziamento del riordino fondiario che si pone come pregiudi-

ziale ostativa al progetto di irrigazione e utile per riottenere dai proprietari la necessaria 

fiducia nel consorzio minata dalle opere di bonifica e sistemazione strade vicinali e corsi 

d’acqua eseguiti negli ultimi anni del secolo scorso a cui non è seguito il riordino fondia-

rio allora programmato a livello generale e ora necessario per l’area indicata nella rela-

zione agraria accompagnatoria alla domanda presentata il 14 luglio 2016.

c) Rinnovo della convenzione per il servizio di tesoreria per il prossimo quinquennio. Il 

capitolato per l'affidamento del servizio di tesoreria allegato alla convenzione sottoscritta 

il 23 marzo 2017 all’articolo 16 comma 1 dispone: «Il Consorzio stipula con il Tesoriere 

una convenzione che avrà la durata dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021 e po-

trà essere rinnovata per un ulteriore periodo di cinque anni d'intesa fra le parti e per non 

più di una sola volta.» Il  Consiglio dei delegati  considera positivamente la facoltà di 

chiedere il rinnovo e invita il Presidente a chiedere la disponibilità all’intesa alla Cassa 

rurale Adamello, Giudicarie Valsabbia e Paganella. In caso di riscontro positivo si prov-

vederà nella successiva seduta del Consiglio dei delegati per formalizzare l’intesa.

Alle ore 22:30, terminata la trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno, il  

Presidente chiude i lavori e sottoscrive congiuntamente al segretario il presente verbale 

previa lettura e conferma.

Il Presidente Il segretario

Il presente verbale è pubblicato all’albo cartaceo del Consorzio nell’atrio della casa so-

ciale di Darzo e sul sito Internet dal 31 agosto 2021 Il segretario
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