
Spett.li soci, Spett.le consiglio, 

Ritengo doveroso, nelle mie funzioni di Revisore dei Conti e per difendere la mia credibilità, 
informare i soci di codesto CMF su alcune mie perplessità riguardo alla gestione del nostro 
consorzio. 

A tal fine ritengo doveroso richiedere al sig. Presidente e anche responsabile del sito internet, di 
allegare al verbale di questa assemblea alcuni documenti che ritengo significativi, da me 
contrassegnati e sottolineati. 

1. Lettera raccomandata inviata da me al Presidente di questo CMF il giorno 01 febbraio 2019 

2. Risposta firmata dai due Presidenti di codesto CMF consegnata brevi-mano la sera del 06 marzo 
2019 nella riunione del Consiglio dei delegati 

3. Copia del verbale del Collegio dei revisori del 28 gennaio 2019 oggi ancora pubblicata on-line 
(ore 18.15) e da me stampata (di cui consegno copia contrassegnata al Presidente) dove si può 
leggere con chiarezza che la Revisora Poletti non ha firmato. Da cui chiaramente tutta la parte che 
parla di voti all'unanimità, cito il paragrafo 1 linea 8 "il collegio dei revisori all'unanimità di voti 
palesi .... " può generare qualche dubbio. 

Cordiali saluti 

Susanna Poletti 
Storo, 07 marzo 2019 



Susanna Paletti 

Via Trento 84 

38089 Storo(TN) 

Egr.gio Presidente del CMF di Storo 

Con~orz i ,1 mi)!li1'tW11t'nl(1 li ,11Jiario 
di Stor0 (Tn i 

Protocollo n.: __ .,...·j6~:...., --

di data 

Spett.le Presidente del CMF di Storo 

Sig. Ivano Marotto 

p.zza Europa 4 

38089 Storo (TN) 

E p.c. al Presidente del Collegio dei revisori 

Storo, 01 febbraio 2019 

nel mio ruolo di revisore dei conti di codesto CMF mi permetto di farle alcune segnalazioni : 

1) Secondo il verbale dell'assemblea del 28 gennaio 2019 al punto 6 si scrive 11 Si iscrive anche un 

punto riguardante l'illustrazione e l'approvazione dell'iniziativa di irrigazione della campagna 

storese con acqua di superficie derivabile dagli invasi creati dalle traverse di sbarramento che il 

Cedis intende realizzare a scopo idroelettrico sul fiume Chiese come da protocollo d'intesa 

sottoscritto a titolo istruttorio in data 18 gennaio 201911
• In quella riunione del consiglio non se ne 

è parlato: non era all'ordine del giorno per l'assemblea e non se ne è discusso nemmeno nelle varie 

ed eventuali. Con mio stupore me lo trovo inserito nel verbale come punto da discutere ed 

approvare in assemblea generale. Che procedura è stata seguita? I punti discussi da mettere 

all'ordine del giorno nell'assemblea generale erano l'approvazione del bilancio. 

Nella convocazione dell'Assemblea generale del 07 marzo 2019 al punto 4) riporta: "!lustrazione e 

approvazione dell'iniziativa di irrigazione della campagna storese con acqua di superficie derivabile 

dagli invasi creati da traverse di sbarramento che il Cedis intende realizzare a scopo idroelettrico sul 

fiume Chiese come da protocollo d'intesa sottoscritto a titolo istruttorio in data 18 gennaio 2019 11
• 

Vorrei ricordarle sig. Presidente che secondo in nostro Statuto art.24 punto c. la funzione dello 

suddetto e quella di" dare esecuzione alle deliberazioni degli organi consortili". 

Non mi risulta, come da verbali precedenti, che sia stato dato incarico al Presidente di firmare 

protocolli d'intesa. Ritengo che il Consiglio dei delegati debba essere informato nei dettagli su tale 

punto, sia dei termini dell'accordo che quelli economici e debba pronunciarsi prima dell'assemblea 

e della sottoscrizione. 
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2)Con la seduta del Collegio dei revisori dei conti avvenuta in data 28 gennaio 2019, per la terza 

volta consecutiva, il revisore dei conti Nicola Lombardi è risultato essere assente ingiustificato. 

Secondo il nostro statuto art. 28 (Decadenza dei delegati) pt. b) i revisori dei conti "decadono dalla 

carica per assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive ... del collegio dei revisori". Richiedo 

quindi che il prossimo consiglio abbia all'ordine del giorno anche la decadenza del revisore dei 

conti Nicola Lombardi e la sua sostituzione con il primo dei non eletti. 

3)Ho visto pubblicato in Internet il verbale dei revisori dei conti. In realtà non abbiamo visto il conto 

di cassa e non abbiamo votato il bilancio. Abbiamo solo chiesto delucidazioni e poi tutto stato 

interrotto. Non avendo effettuato tutti i controlli ritengo che la pubblicazione di un "verbale", che 

io a questo punto non riconosco come mia espressione, sia stato pubblicato. Ho ricontrollato la 

documentazione fornita. Da tale documentazione non risulta una copertura finanziaria dei 40.000E 

messi a bilancio preventivo riguardanti gli espropri Cole Lunghe. Esiste una copertura? Chi si farà 

carico di tale spesa? In che misura? Ricordo che il CMF non ha la capacità finanziaria di coprirla con 

risorse proprie. 

Al fine di evitare questi grossolani errori, riterrei opportuno che i consiglieri e i revisori possano 

avere accesso ai verbali prima della loro pubblicazione. 

Aspettando una risposta scritta 

Cordiali saluti 

Il revisore 

Susanna Paletti 
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Consorzio miglioramento
fondiario di Storo
codice fiscale 95001650225
38089 Storo (Tn) Piazza Europa 4
sito Internet: http://www.cmfstorodarzoelodrone.it
email ordinaria: storo@cmfstorodarzoelodrone.it
email pec: cmfstoro@pec.it

Storo 11 febbraio 2019
Prot. 20

Gentile revisore dei conti
Susanna Poletti
Via Trento, 84
38089 – Storo (Tn)
posta elettronica supolet@tin.it

OGGETTO: Osservazioni sulle sedute del Consiglio dei delegati e del collegio dei revisori dei 
conti del 28 gennaio 2019

Corrispondiamo alla lettera qui pervenuta il 5 febbraio scorso prot. 16.

Quanto alla seduta del Consiglio dei delegati.
Confermiamo la regolarità della convocazione e dello svolgimento dei lavori, delle votazioni avve-
nute con l'approvazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno e trattati nelle discussioni che 
hanno preceduto le votazioni palesi, senza che nessun consigliere abbia manifestato dissenso, con-
trarietà o astensione.

Quanto alla seduta del Collegio dei revisori.
Anche per la seduta del Collegio dei revisori, confermiamo la regolarità della convocazione e dello 
svolgimento dei lavori, delle votazioni avvenute con l'approvazione degli argomenti iscritti all'ordi-
ne del giorno e trattati nelle discussioni che hanno preceduto le votazioni palesi, senza che nessun 
revisore abbia manifestato dissenso, contrarietà o astensione.

In via generale dobbiamo gentilmente richiamare la Sua attenzione sul fatto che stando al nostro 
statuto e richiamando le più generali norme e prassi di funzionamento degli organi collegiali, la trat-
tazione e discussione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno avviene durante le sedute dal mo-
mento che il presidente dichiara aperti i lavori fino al termine, quando il Presidente, visto che nes-
sun altro chiede la parola, dopo l'ultimo argomento trattato pone in votazione quest'ultimo e poi di-
chiara chiusa la seduta. Non è più un lavoro collegiale e quindi è contro la lettera e lo spirito dello  
statuto, tentare di riaprire poi le discussioni tramite lettere raccomandate dei singoli componenti in-
dirizzate ai presidenti dei collegi.

Segnalo che il revisore signor Nicola Lombardi è risultato assente ingiustificato per due riunioni 
consecutive e quindi non è possibile avviare il procedimento previsto dalla norma da Lei citata.



CMFS Verbale Collegio revisori n. 1 - 28 gennaio 2019 

Oggi 28 gennaio 2019 alle ore 22.00 a seguire dopo i lavori del Consiglio dei delegati 

appena concluso si è riunito il Collegio dei revisori dei conti convocato con lettera a fir

ma congiunta del Presidente del Consiglio dei delegati e del Presidente del Collegio dei 

revisori dei conti del 21 gennaio 2019 prot. 6 consegnato ai consiglieri e revisori median

te 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. 

All'ordine del giorno sono previsti gli adempimenti statutari sui documenti contabili per 

la presentazione all'assemblea della relazione prevista dall'articolo 21 comma 1 lett. b) 

dello Statuto. Sono presenti il Presidente Giovanni Giovanelli e Susanna Potetti. Assente 

ingiustificato Nicola Lombardi. Verbalizza il segretario Giovanni Berti. 

1. Esame e visto sul conto di cassa reso dal tesoriere e relazione sul conto consuntivo 

per l'esercizio finanziario 2018 da presentare all'assemblea. I signori revisori hanno pre

senziato ai lavori appena conclusi del Consiglio dei delegati che ha provveduto alla pre

disposizione dello schema di conto consuntivo e anche i revisori, come i consiglieri, han

no avuto modo di consultare tutta la documentazione in atti a disposizione anche sul sito 

Internet e hanno avuto modo di ottenere notizie e chiarimenti richiesti. Esaminati i singo

li elementi e le pezze d'appoggio giustificative delle entrare e delle spese, e nulla avendo 

da rilevare in merito, il collegio dei revisori all'unanimità di voti palesi delibera di espri -

mere parere favorevole allo schema di conto consuntivo predisposto dal Consiglio dei 

delegati e del conto reso dal tesoriere e incarica il presidente di riferire in termini positivi 

all'assemblea proponendone l'approvazione concordando sulle risultanze finali in € 

469,63 di fondo finale di cassa e€ 3.869,67 di avanzo di amministrazione. 

2. Relazione all'assemblea sul bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario 

2019 predisposto dal Consiglio dei delegati. Come riferito prima per il conto consuntivo 

anche gli atti relativi alla predisposizione del bilancio preventivo sono stati visti ed esa

minati in ogni aspetto. All'unanimità di voti palesi il collegio concorda sulla necessità di 

incrementare il gettito del ruolo ordinario ed esprime parere favorevole all'approvazione 

del bilancio preventivo come disposto dal Consiglio dei delegati che pareggia in 

€ 67.000,00 ivi compreso nell'entrata l'avanzo di amministrazione applicato nella misura 

prudenziale di€ 3.000,00 su€ 3.869,67 che vengono indicati nel conto consuntivo. 

Alle ore 22.30 la seduta è tolta e il presente verbale viene chiuso, letto, confermato e sot

toscritto come segue e pubblicato all'albo e sul sito Internet a far tempo dal 29 gennaio. 

Il segretario. 
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