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Oggi ventinove novembre 2021 alle ore 20:45 a seguito di regolare avviso di convoca-

zione del 22 novembre 2021 prot. 51 a firma del Presidente consegnato tramite posta  

elettronica nella casella indicata dai consiglieri e dai revisori il medesimo giorno e ricor -

dato con breve messaggio elettronico istantaneo lo stesso giorno ed oggi, si è riunito il  

Consiglio dei delegati del Consorzio di miglioramento fondiario di Darzo e Lodrone. La 

seduta si apre a conclusione dei lavori del Consiglio del CMF di secondo grado tenutasi 

in questa stessa sede dalle ore 20:15. Sono presenti il Presidente Narciso Marini, il vice-

presidente Michele Cosi. Il consigliere delegato Leone Rinaldi è presente da remoto me-

diante comunicazione elettronica. Sono assenti giustificati Daniele Salvadori e Johnny 

Beltrami. Assistono nell'esercizio delle loro funzioni il revisore dei conti Barbara Della 

Gaburra, Valter Chiari e Daniele Armani e il segretario Giovanni Berti che verbalizza.  

Nel rispetto delle misure di gestione e contenimento del rischio di contagio da SARS-

CoV-2 i presenti dichiarano di essere in possesso di certificato verde COVID-19, sono 

muniti di mascherina, hanno provveduto a igienizzare le mani all’entrata dichiarando di 

essere privi di sintomi influenzali e mantengono il prescritto distanziamento interperso-

nale. L’odg è il seguente:

1. Approvazione del verbale seduta precedente.

2. Rinnovo per un ulteriore periodo di cinque anni della convenzione per il servizio di 

tesoreria vigente dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021.

3. Rinnovo dell’anticipazione di cassa per il prossimo esercizio finanziario 2022.

4. Rinnovo autorizzazione all’uso di automezzo privato per viaggi in missione per con-

to del Consorzio e determinazione delle modalità di quantificazione e rimborso delle spe-

se sostenute.

5. Rinnovo convenzione servizi con CMFSDL.

6. Rinnovo convenzione con Agenzia delle entrate riscossione.

7. Esame ricorso Barbara Giovanelli avverso ruolo contribuzione annua.

8. Trasmissione all’Agenzia delle entrate Riscossione del ruolo di coloro che non hanno 

effettuato i pagamenti entro i termini indicati previa costituzione in mora.

9. Liquidazioni varie.

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

Il Presidente, constatando la legalità della seduta per la presenza della maggioranza dei  

componenti dell’organo collegiale, apre i lavori e invita i consiglieri a discutere e votare 

sugli argomenti posti all’ordine del giorno.
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1. Approvazione del verbale seduta precedente. Come di prassi il verbale viene pubbli-

cato anche sul sito Internet il giorno dopo la seduta e ai consiglieri viene inviata notizia 

con il collegamento ipertestuale tramite messaggio al gruppo condiviso di messaggeria 

elettronica istantanea per consentire lo scarico e la lettura con comodo tanto che ora vie-

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

2. Rinnovo per un ulteriore periodo di cinque anni della convenzione per il servizio di 

tesoreria vigente dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021. Il capitolato per l'affi -

damento 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 potrà essere rinnova-

ta per un ulteriore periodo di cinque anni d'intesa fra le parti e per non più di una sola  

volta.» Il Consiglio dei delegati al termine della seduta del 30 agosto 2021 considerava 

positivamente la facoltà di chiedere il rinnovo del servizio per il prossimo quinquennio 

alle condizioni vigenti e il Presidente inoltrava la proposta con lettera del 31 agosto 2021 

prot. 38. Il tesoriere corrispondeva in termini positivi il 6 settembre 2021 prot. 40 Visto il  

riscontro positivo in questa seduta il Consiglio dei delegati è chiamato a deliberare il rin-

novo  quinquennale  a  tutti  gli  effetti.  Il  Consiglio  dei  delegati  formalizza  il  rinnovo 

all’unanimità di voti palesi espressi per alzata di mano.

3. Rinnovo dell’anticipazione di cassa per il prossimo esercizio finanziario 2022. Da 

anni rinnoviamo ad ogni passaggio d’anno l’apertura e il rinnovo nella forma di scoperto 

di cassa dell’anticipazione di cassa nella misura di € 35.000,00. Per il 2021 l’autorizza-

zione è avvenuta con lettera del 21 gennaio prot. 6. Si può pensare che l’anno prossimo 

possa essere l’ultimo per chiudere il fabbisogno originario dovuto alla costruzione del 

ponte. Il Consiglio approva all’unanimità di voti palesi la proposta in oggetto e autorizza 

il Presidente a presentare richiesta per il rinnovo dell’anticipazione nella misura vigente. 

4. Rinnovo autorizzazione all’uso di automezzo privato per viaggi in missione per con-

to del Consorzio e determinazione delle modalità di quantificazione e rimborso delle spe-

se sostenute. Nella seduta del 10 novembre 2015, come risulta al punto 5 del verbale n. 3 

il Consiglio dei delegati fissava in un terzo del costo medio di un litro di benzina il rim-

borso per ogni chilometro percorso con automezzo privato utilizzato per trasferte oltre ad 

altre spese vive documentate e autorizzava il Presidente a utilizzare il proprio automezzo 

per ragioni di servizio. Nella seduta del 27 luglio 2016 come risulta al punto 7 del verba-

le n. 1 il Consiglio dei delegati confermava le decisioni prese nel 2015, revocando la de-

liberazione di cui al punto 5 della seduta del 4 luglio 2016 presieduta dal commissario. In 

occasione delle revisioni triennali è stata segnalata l’opportunità, seguita come prassi da 
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altri consorzi di rinnovare l’autorizzazione ad ogni cambio di consigliatura. Nel confer-

mare i criteri di determinazione forfettaria del rimborso chilometrico si propone di rico-

noscere che il Presidente, i consiglieri e il segretario d’intesa con il Presidente sono auto -

rizzati senza altre formalità all’uso dell’automezzo privato quando necessario per ragioni  

si servizio. Le liquidazioni possono rientrare fra le spese d’economato avendone la natu-

ra. Messa ai voti la proposta nel suo complesso viene approvata all’unanimità di voti.

5. Rinnovo convenzione servizi con CMFSDL. In data 17 dicembre 2015 prot. 16 veni-

va sottoscritto fra il consorzio di secondo grado e i due consorzi di primo grado la con-

venzione di erogazione di servizi dal CMF 2° grado ai due CMF di 1° grado. Per questo 

consorzio il Presidente interveniva in esecuzione della deliberazione assunta dal Consi-

glio dei delegati nella seduta del 9 dicembre 2015. La durata è fissata fino al 31 dicembre 

dell'anno successivo al rinnovo delle cariche. Queste sono avvenute nel 2021 e quindi la 

scadenza è fissata al 31 dicembre 2022. Ma è possibile disporne il rinnovo anche prima, 

rimanendo stabilito che la nuova durata sarà fissata all’anno successivo al rinnovo di tut-

te le cariche nel 2026 e quindi fino al 31 dicembre 2027. Nel caso di rinnovo anticipato 

delle cariche di un consorzio va chiarito che il rinnovo della convenzione è dovuta suc-

cessivamente  al  rinnovo  delle  cariche  dell’altro  consorzio.  Pur  con  qualche  dubbio 

sull’opportunità di mantenere in vita il CMF di secondo grado si delibera all’unanimità 

di voti di approvare il rinnovo della convenzione.

6. Rinnovo convenzione con Agenzia delle entrate riscossione.  L'art. 3 della legge 12 

febbraio 1942, n. 183 che reca disposizioni integrative della legge sulla bonifica integra-

le, stabilisce che "I consorzi di miglioramento fondiario hanno facoltà d'imporre contri-

buti per l'esecuzione e l'esercizio delle opere, per i lavori di manutenzione delle stesse e 

in genere per la gestione consorziale. I crediti per contributi sono privilegiati sugli immo-

bili che traggono beneficio dalle opere ed il privilegio è graduato dopo quello relativo ai  

crediti dello Stato per i tributi diretti.” In base a questa norma il consorzio ha titolo a sot-

toscrivere convenzioni con l’Agenzia delle entrate Riscossione. Il 5 giugno 2018 venne 

sottoscritta la Convenzione per la gestione dell’attività di riscossione composta di due ti -

toli il primo dei quali riguarda la riscossione spontanea e il secondo la riscossione coatti-

va. L’art. 23 fissa la durata in 3 anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, fermo 

restando che cesserà di avere efficacia all’esaurimento di tutte le attività da porre in esse-

re relativamente alle annualità dei tributi e delle entrate patrimoniali per le quali è affida-

ta la riscossione. Con messaggio di posta elettronica del 20 ottobre 2021 il responsabile  

territorialmente competente ha inviato una scheda da completare per la richiesta della 
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proroga ove è previsto il numero e la data della delibera che questo Consiglio è invitato 

ad assumere in questa seduta e a questo punto dell’ordine del giorno. Visto e udito tutto,  

il Consiglio dei delegati approva all’unanimità di voti palesi espressi per alzata di mano.

7. Esame ricorso avverso ruolo contribuzione annua. Con uno scambio di messaggi di  

posta elettronica del settembre scorso un contribuente raggiunto dalla lettera di costitu-

zione in mora per non aver versato il ruolo dovuto per l’anno 2019, segnalava che per tre 

particelle, data la loro destinazione nel PRG del Comune di Storo a "zona L Aree per im-

pianti smaltimento di rifiuti /area per la rottamazione ", paga già da anni l’imposta IMIS 

al Comune di Storo e quindi chiede di non pagare il ruolo per le stesse. Si devono pre-

mettere due questioni. (1) Questo consorzio nel 2014 approvò una perimetrazione interna 

per escludere dalle competenze consorziali i centri abitati e le aree artigianali, industriali  

e sportive. La perimetrazione venne approvata dalla Giunta provinciale n. 117 del 3 feb-

braio 2014. Non vennero prese in considerazioni altre piccole zone residuali, rilevanti a 

scopo edilizio nel PRG, data la loro modesta dimensione fra cui quella indicata dal ricor-

rente. (2) A norma dell’articolo 38 dello statuto è ammesso ricorso ai ruoli come ricorda-

to nella lettera di notifica entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso/cartella di pagamen-

to per eventuali errori materiali o duplicazioni di contributo. Nel ricorso, ancorché infor-

male non vi è cenno di errori materiali o di duplicazione di contributo e quindi non può 

essere accolto. Nel merito bisogna considerare che le tre particelle in contestazione con-

corrono solo per € 6,88 alla formazione del ruolo rimanendo del tutto accettato e non 

contestato per il resto. Per questi motivi il Consiglio dei delegati all’unanimità di voti pa-

lesi respinge il ricorso.

8. Trasmissione all’Agenzia delle entrate Riscossione del ruolo di coloro che non hanno 

effettuato i pagamenti entro i termini indicati previa costituzione in mora. In data 31 ago-

sto 2021 vennero inviate lettere raccomandate di costituzione in mora con diffida a paga-

re i ruoli non ancora versati entro 15 giorni dal recapito. I ruoli presi in considerazione  

erano quelli relativi agli anni 2019, 2020 e 2021. La lettera recava l’avvertenza che in di-

fetto di pagamento senza ulteriore avviso il ruolo di coloro che non avrebbero pagato alla 

scadenza indicata, sarebbe stato trasmesso all’Agenzia delle entrate Riscossione con un 

ulteriore incremento di € 10,00 per ogni annualità per la riscossione con procedura ge-

stione integrata avvisi e in caso di esito negativo mediante riscossione coattiva con oneri  

a carico del contribuente. La lettera terminava informando i morosi che dalla data di re-

capito della stessa è sospeso il diritto di voto attivo e passivo negli organi collegiali del 

Consorzio a norma degli articolo 11 e 18 dello statuto.  A tutto oggi 7 contribuenti non 

hanno provveduto al pagamento del dovuto e quindi per essi il Consiglio dei delegati 

Pagina 14



CMFDL. Verbale del Consiglio n. 4 del 29 novembre 2021

all’unanimità di voti delibera approvare il ruolo e di trasmetterlo all’Agenzia delle entra-

te per i provvedimenti di competenza in base alla convenzione in essere in scadenza a 

fine anno con rinnovo deliberato al punto n. 6 della presente seduta.

9. Liquidazioni varie. Assente in punto il Presidente ne svolge le funzioni il vicepresi -

dente. Si propone di liquidare al presidente il rimborso delle spese sostenute per l’uso au-

tomezzo privato per viaggio a Trento il 7 settembre 2021 per incontro con l’assessore. 

Riconosciuta la regolarità della richiesta e del calcolo si liquida la somma di € 82,71. È 

necessario rimborsare le spese sostenute dall’economo dal 28 novembre 2019. Con man-

dato n. 9 del 09 marzo 2021 è stato versato l’anticipo per € 500,00 e in data 06 luglio 

2021 con reversale n. 1 è stata incassata la restituzione della somma anticipata per l’anno 

precedente. L’economo presenta il resoconto della sua attività in esecuzione dei buoni di 

pagamento dal n. 1 al n. 6 a partire da novembre 2019 e anno 2000 e numeri 1, 2 e 3  

dell’anno 2021. Vista la natura delle singole spese queste si possono imputare a titolo di 

rimborso al capitolo 115 per spese d’ufficio per € 300,95 e al capitolo 128 per spese per 

prestazioni di servizi per € 50,00. Quindi si assenta e assume le funzioni di segretario il 

vicepresidente. Il Consiglio visto e riscontrata la regolarità del tutto approva le liquida-

zioni proposte e dà discarico all’economo per gestione contabile regolare con votazione 

unanime palesemente espressa per alzata di mano.

10.Varie ed eventuali a carattere informale e non deliberativo. Il Presidente informa di  

aver ricevuto nei giorni scorsi la notizia di archiviazione definitiva del procedimento pe-

nale che lo ha visto coinvolto per le vicende del ponte sul fiume Chiese. Assolto in prima 

istanza e in appello, ora, a seguito di rinuncia del Procuratore entro i termini a ricorrere 

in Cassazione, il fascicolo è stato archiviato. I Consiglieri si congratulano con il Presi -

dente per la giusta notizia ricevuta che coinvolge indirettamente anche il Consorzio.

Alle ore 21:30, terminata la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, il Presiden-

te chiude la seduta e il segretario chiude il verbale. Questo viene letto, confermato e sot -

toscritto coma da statuto in calce alle pagine dispari.

Il vicepresidente per il punto 9.

Questo verbale è pubblicato all’albo del Consorzio nell’atrio del municipio e sul sito In-

ternet a far tempo dal 30 novembre 2021.

Il segretario.
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