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L'anno duemiladiciotto, il giorno quindici del mese di ottobre alle ore 20.30 su regola-

re invito con avviso di convocazione a firma del Presidente del 6 ottobre 2018 prot. 37  

depositato tramite posta e applicativo di messaggeria elettronica nella casella indicata dai 

consiglieri e dai revisori il medesimo giorno e ricordato con breve messaggio di testo te -

lefonico e messaggeria istantanea elettronica lo stesso giorno e oggi, si è riunito il Consi -

glio dei delegati. Sono presenti il Presidente Ivano Marotto, il vicepresidente Antonio Pa-

rolari e i consiglieri Gianluca Bonomini, Mirco Poletti, Mariano Scaglia e Pietro Azzali.  

È assente giustificato Luca Malcotti. Assistono i revisori Giovanni Giovanelli e Susanna 

Poletti e il segretario Giovanni Berti che verbalizza. L'avviso di convocazione contiene i 

seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Acquedotto irriguo Sorino. Approvazione del ruolo per messa in sicurezza opera di 

presa e variazioni dell'area di concessione.

2. Acquedotto irriguo Sorino. Incarico a Salvatore Moneghini per la variante alla con-

cessione C/2454 a derivare acqua dal rio Sorino come deciso nell'assemblea di zona del 

23 ottobre 2017.

3. Variazioni di bilancio concernenti storni da capitolo a capitolo, nella stessa categoria.

4. Integrazione del trasferimento al CMF di secondo grado per oneri di gestione.

5. Esame della relazione di revisione triennale e determinazioni con riferimento ai rilie-

vi menzionati per rimuovere le cause e adottare i suggerimenti proposti.

6. Scelta del tecnico cui affidare le competenze per il riordino fondiario di Cole lunghe.

7. Rimborso spese viaggi al Presidente.

8. Incarico a Studio Sartori per denuncia IRAP.

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

Il Presidente vista la legalità della seduta invita a discutere e deliberare sugli argomenti  

all'ordine del giorno in merito ai quali riferisce come segue:

1. Acquedotto irriguo Sorino. Approvazione del ruolo per messa in sicurezza opera di 

presa e variazioni dell'area di concessione. L'assemblea di zona Sorino del 23 ottobre  

2017 discuteva circa l'obbligo di modificare la convenzione con il contermine CMF di 

Brione, Catel Condino, Cimego e Condino (CMFBCCC) per limitare la gestione ripartita 

alla sola opera di presa che insiste sul territorio di competenza di quel consorzio ma la  

cui titolarità di concessione è in capo a questo consorzio nominato capofila, perché così 

imponeva la Provincia per poter accedere ai contributi del PSR e aggiuntivi. Visto che il 

progetto in quell'occasione non venne finanziato, l'assemblea decise di assumere in pro-

prio gli oneri per eseguire le indispensabili e urgenti opere di messa in sicurezza dell'ope-

ra di presa e per variare la concessione in essere a prelevare acqua ad uso irriguo per me-

glio adattarla alla mutata realtà. Allo scopo su indicazioni dei presidenti l'assemblea ap-
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provò una spesa di circa € 2.000.00 per la messa in sicurezza comprese le competenze  

tecniche in materia edilizia di competenza del CMFBCCC e di € 2.500,00 di competenza 

del CMF di Storo per la variazione della concessione a derivare acqua. Al punto 3 di quel 

verbale risulta che l'assemblea di zona approvò all'unanimità anche l'emissione del ruolo 

confermando il ruolo del 2016 approvato nell'agosto di quell'anno moltiplicando per 3 gli 

importi di allora in modo da avere un gettito di € 5.220,00. Ciò significa che ogni pro-

prietario sarà chiamato a pagare un somma di € 180,00 e i grandi utilizzatori già allora  

individuati con un importo doppio di € 360,00. Il Consiglieri delegati hanno avuto modo 

di vedere negli atti disponibili nella sezione loro riservata del sito il ruolo già formato 

con i criteri stabiliti da quell'assemblea di zona e constatando che la proposta è stata rece-

pita dall'assemblea generale del Consorzio che ha previsto a bilancio l'apposita somma di 

€ 3.000 al capitolo 210 approvano all'unanimità per alzata di mano il ruolo in atti.

2. Acquedotto irriguo Sorino. Incarico a Salvatore Moneghini per la variante alla con-

cessione C/2454 a derivare acqua dal rio Sorino come deciso nell'assemblea di zona del 

23 ottobre 2017. Continuando a discutere il medesimo argomento del punto precedente e 

in esecuzione di quanto stabilito in quell'assemblea il Consiglio dei delegati esamina il  

preventivo  in  atti  e  nel  sito  Internet  dell'ing  Moneghini  presentato  il  giorno  stesso 

dell'assembla di zona e delibera all'unanimità di voti palesi espressi per alzata di mano di  

accettare il preventivo e affidare l'incarico.

3. Variazioni di bilancio concernenti storni da capitolo a capitolo, nell'ambito della stes-

sa categoria. Il Presidente e il rappresentante di questo consorzio nell'assemblea del CMF 

di secondo grado signor Pietro Azzali erano presenti all'assemblea di quel consorzio del  

1° giugno 2018 ove si discusse delle motivazioni che portarono alla necessità di introdur-

re pesanti variazioni di bilancio stornando per quanto possibile altre spese per poter far 

fronte alla richiesta di restituzione di un acconto del contributo provinciale per il funzio-

namento del consorzio. Il Presidente e il rappresentante spiegano che ciò fu dovuto al fat-

to  che  le  spese  effettivamente  sostenute  risultarono  di  poco  inferiori  alla  somma di 

€ 5.000,00 importo minimo fissato dalla  Giunta  provinciale  per  poter  beneficiare  del 

contributo. Non solo si è dovuto restituire l'acconto di € 3.200,00 già percepito ma si do-

vette anche cancellare la previsione di  saldo di  € 1.350,00 dell'anno precedente oltre 

all'entrata di competenza prevista e non più ottenibile per l'anno corrente di € 4.000,00. Il  

Consiglio  di  quel  consorzio  nella  seduta  del  21  maggio  2018  propose  di  convocare 

l'assemblea il 1° giugno a cui furono sottoposte le variazioni di bilancio per storni di fon-

di ove possibile e per minori entrate oltre a prevedere una maggiore entrata da parte dei  
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consorzi aderenti per garantire il pareggio di bilancio. L'assemblea approvò le variazioni 

di bilancio e anche le variazioni al riparto della spesa tra i consorzi di primo grado, stabi -

lendo in € 5.000,00 la quota a carico del CMF di primo grado di Storo. Per statuto questo 

consorzio deve dare esecuzione e allo scopo è necessario apportare degli storni alle spese 

del bilancio per finanziare la maggiore spesa di € 1.000,00 al capitolo 110 per trasferi -

menti al CMF 2° grado per gestione amministrativa. I consiglieri hanno avuto modo di 

consultare nella sezione loro riservata del sito Internet la proposta in atti che viene appro-

vata all'unanimità di voti palesi espressi per alzata di mano dando atto che la competenza 

è consigliare a norma dell'articolo 22 comma 1 lett. d) dello statuto.

4. Integrazione del trasferimento al CMF di secondo grado per oneri di gestione ammi-

nistrativa. In esecuzione del punto precedente si approva all'unanimità di voti palesi la  

proposta riconoscendo competente il Presidente ad emettere il mandato.

5. Esame della relazione di revisione triennale e determinazioni con riferimento ai rilie-

vi menzionati per rimuovere le cause e adottare i suggerimenti proposti. Con lettera del  

25 aprile 2017 il Dirigente del Servizio agricoltura della Provincia ricordava l'obbligo nel 

2018 di disporre la revisione triennale del consorzio ai sensi dell'articolo 30 comma 4 

della legge provinciale 3 aprile 2007, n. 9. Nella seduta del 23 ottobre 2017 questo consi-

glio deliberava di chiedere il preventivo alla Federazione e nella seduta del 14 dicembre  

deliberava di affidare l'incarico alla stessa Federazione al costo di € 1.300,00 a carico 

della Provincia da corrispondere direttamente alla Federazione. Il giorno 18 maggio 2018 

il revisore incaricato rag. Arturo Zanella si presentava in sede per l'avvio del procedi -

mento di revisione e per la visione e l'acquisizione della documentazione richiesta. L'atti -

vità di revisione veniva sospesa il giorno stesso per essere ripresa in successive sessioni  

presso la sede del revisore e si concludeva in data 17 luglio 2018, con la stesura del ver -

bale, pervenuto in raccomandata a questo consorzio il 26 luglio accompagnato da una  

lettera del Direttore della Federazione con invito a dare esauriente ragguaglio scritto cir-

ca l'adempimento di quanto indicato nella relazione attraverso uno specifico verbale o 

deliberazione del Consiglio dei Delegati entro il 15 settembre. Il leggero ritardo è dovuto 

alla necessità di istruire anche le altre pratiche all'ordine del giorno. Con riferimento ai  

rilievi menzionati, il Consiglio dei Delegati è chiamato a rimuoverne le cause nonché ad 

adottare i suggerimenti proposti. La delibera dovrà inoltre essere specifica e dettagliata 

con riferimento ad ogni singolo rilievo mosso o suggerimento proposto dal presente ver -

bale. Il consiglio prende in esame i singoli rilievi e suggerimenti ripresi e riassunti in ul-

tima pagine e nel merito si pronuncia come di seguito.

a) «Il programma per la gestione del catastino consorziale è stato predisposto dal segre-

tario, in collaborazione con Studi della zona, tra i quali Studio Sunray di Berti Massimo  
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di Storo e Trilogis srl. Il programma è in uso anche al CMF di Darzo e Ladrone , il qua-

le ne ha sostenuto proporzionalmente la spesa. La spesa sostenuta è ingente, diverse mi-

gliaia di €, per la quale comunque i due CMF hanno beneficiato del contributo del Co-

mune di Storo. Il programma ha una particolarità unica; è in grado di calcolare il ruolo  

proporzionalmente ai redditi delle particelle; attualmente il Consorzio però emette meno  

di una decina di cartelle di ruolo all'anno. Effettuare una presa d'atto a livello di Consi -

glio, anche per eventuali sviluppi irrigui futuri, che esistono in commercio programmi  

efficienti e collaudati del costo di € 350,00 una tantum per la licenza di € 80,00 annuale  

di canone di manutenzione, tenendo presente che detti programmi effettuano il calcolo  

del ruolo in base alla superficie.» Il CMF di Storo nato su un catastino dei primi anni 

settanta non aveva mai fatto aggiornamenti. Negli anni 1983-1984 incaricò un certo Chi-

lovi che retribuì con € 7.648,04. Ma la prestazione si esaurì in quel periodo senza possi-

bilità di ulteriori utilizzi e quindi con costi analoghi per gli  anni successivi. Il lavoro 

venne anche contestato dal Comune visto che l'incaricato non fu in grado di ripartire il  

ruolo fra quanto di competenza dell'Asuc di Storo che per legge doveva avere una conta-

bilità separate e dei terreni ex ECA sui cui redditi e oneri c'è un vincolo di legge di desti -

nazione, tanto che il Comune su costretto a rifare per sé il lavoro partendo dai rilievi ca -

tastali. Fino al 2013 il Consorzio otteneva un contributo annuo dal Comune nella misura 

minima per la sopravvivenza economica. In quell'anno si concordò di sviluppare un ap-

plicativo informatico in grado di elaborare i tracciati record del catasto censuario messi 

annualmente a disposizione in Openkat per incrociarli con le particelle del catasto geo-

metrico fornito sempre con aggiornamento annuo da Openkat in formato shp in modo da 

disporre di mappe con i dati di ogni particella del catasto censuario compresi i nomi dei  

proprietari, la superficie, la partita tavolare completa di porzioni materiali e le rendite. Il 

Comune con determina n. 148 del 18 settembre 2013 concedeva a questo consorzio e al  

contermine consorzio delle frazioni di Darzo e Lodrone il contributo di € 7.200,00 per la 

realizzazione del progetto. Corre l'obbligo di ricordare che l'applicativo doveva soddisfa-

re anche le esigenze di pubblico interesse comunale come chiaramente dichiarato in due 

passaggi  motivazionali  delle premesse narrativa della  determina che qui  si  riportano:  

“considerata inoltre la disponibilità dei CMF a condividere gratuitamente con gli uffici  

comunali i risultati finali relativi alla prima fase, come anche i successivi aggiornamenti,  

utili per l'ufficio tecnico e l'ufficio tributi al fine di consultare i dati dei terreni e dei rela-

tivi proprietari, per ottenere i quali la ditta Trilogis aveva inviato un preventivo in data 

5.08.2013 al prot. 7640 pari ad € 3.000,00 per il primo anno ed € 1.000,00 per i successi -
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vi aggiornamenti” - “rilevata pertanto la convenienza anche per il comune di Storo ad 

avere i dati elaborati ed aggiornati con un risparmio di spesa sull'acquisto dei medesimi 

dalla ditta Trilogis, che comunque non fornirebbe alcune operazioni di aggancio manuale 

dei  nominativi  con  dati  incompleti  possibili  solo  tramite  consultazione  manuale 

dell'archivio anagrafico storico, come confermato anche dal responsabile informatico del 

comune il quale con nota dd. 16.09.2013 ha relazionato sulla convenienza per l'ente;”. 

Questo CMF ha fornito al Comune gli shp del catasto geometrico dei tre comuni catastali  

con join e relazioni al catasto censuario aggiornato annualmente non solo per i tre anni 

richiesti ma dal 2013 al 2018 e per gli anni futuri senza costi aggiuntivi. Il collegamento 

con le anagrafi comunali ha consentito l'individuazione di ripetizioni di nominativi nel 

file dei soggetti codificati al Tavolare evitando l'errore che il medesimo soggetto appa-

rendo più volte con codici diversi risulti titolare di più voti. L'applicativo in dotazione ol -

tre a elaborare il catastino, la lista elettorale con il numero di voti per ogni iscritto e il  

ruolo, consente la gestione delle mappe con software a licenza aperta ove nella tabella at-

tributi degli oggetti (le particelle) sono inseriti oltre ai dati geometrici anche i dati cen-

suari e anagrafici. Questo ha consentito la facile elaborazione delle riperimetrazioni con 

esclusione delle aree comprendente gli abitati. Con le mappe complete dei dati dei pro-

prietari è facile individuare le aree interessate a progetti di miglioramento fondiario e  

convocare le assemblee di zona ed è stato facile presentare il progetto di riordino fondia-

rio di Cole lunghe nord e sud senza necessità di ricorrere a costosi incarichi esterni a pro-

fessionisti.  Si deve quindi considerare che il  programma per la gestione del catastino 

consorziale cui fa riferimento il revisore è cosa completamente diversa da altri applicati-

vi che si limiterebbero ai soli ruoli calcolati sulla superficie.

b) «Si ricorda che è buona regola conservare le schede votate in sede di assemblea elet-

tiva e le relative tabelle di scrutinio, quantomeno per 5 anni e comunque fino al consta-

tato regolare svolgimento delle votazioni successive.» L'articolo 16 dello statuto dispone 

la procedura per le contestazioni e reclami: “Il seggio decide a maggioranza di voti sopra 

ogni contestazione che dovesse insorgere in merito alle votazioni ed alle operazioni rela-

tive. Il segretario ha voto consultivo. L'esito delle votazioni è pubblicato all'albo consor-

ziale entro le 24 ore successive allo spoglio delle schede. Contro la decisione del seggio 

è ammesso reclamo entro cinque giorni dalla votazione al Consiglio dei delegati.” Decor-

so tale termine il provvedimento diviene definitivo e inoppugnabile. Si ritiene comunque 

buona prassi aderire alla proposta procedendo allo scarto del materiale elettorale in occa-

sione della successiva votazione.

c) «Con riferimento alla annotazione che alle recenti elezioni sono stati eletti 7 nuovi  

consiglieri e 3 nuovi revisori, non riconfermando quindi nemmeno un membro dei prece-
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denti in carica, è utile che il Consiglio prenda atto, che per la specificità dell'ente ammi-

nistrato, molto diverso da questo punto di vista rispetto ad un Comune, qualsiasi respon-

sabilità dell'operato del Consorzio, anche a livello amministrativo, ricade esclusivamen-

te sul Consiglio stesso o sul presidente. (Anche a ciò è riferito il suggerimento di stipula-

re una polizza RC amministratori, di cui ad uno dei seguenti rilievi).» Si parla di coper-

tura assicurativa nel verbale dell'assemblea generale del 19 maggio 2016 al punto 3 con 

riferimento alla presa in carico dell'acquedotto del Sorino. L'assemblea generale del 22 

marzo 2018 per la copertura assicurativa patrimoniale D&O degli amministratori e ope-

ratori approva un incremento della tariffa dei ruoli di contribuenza dal 13% al 20% con 

un aumento del gettito da € 4.300,00 a € 6.700,00. Finora questo consorzio non ha potuto 

aderire alla convenzione assicurativa in essere con la Federazione per l'eccessivo costo 

Sembrano più abbordabili offerte locali per la copertura assicurativa patrimoniale D&O.

d) «Effettuare una valutazione in merito all'obbligo di presentazione delle dichiarazioni  

IRAP, posto che nel triennio oggetto di revisione sono stati liquidati compensi per colla-

borazione coordinata e continuativa e compensi per lavoro autonomo occasionale.» Se 

ne parla al punto 8 dell'odg della presente seduta.

e) «Pur in assenza di dipendenti, ma anche in quanto è comunque presente una opera di  

presa ed una condotta, si consiglia di far effettuare un check-up di verifica della confor-

mità dei luoghi di lavoro e delle strutture del Consorzio ed il relativo DUVRI (Documen-

to Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali). Anche in quanto presenti strutture ir-

rigue si consiglia inoltre di stipulare una polizza RCT È inoltre senz'altro opportuno sti-

pulare una polizza RC amministratori, quantomeno per il presidente, valutando, viste le  

opere in corso ed in programma anche l'ipotesi polizza RC per l'intero Consiglio.» Per 

gli aspetti assicurativi si rimanda alle considerazioni esposte nel punto precedente. Per un 

eventuale incarico tecnico di valutazione della sussistenza di obblighi in materia di sicu-

rezza sui luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 81/2008 si valuta l'opportunità di 

condividere l'onere con il CMFBCCC con cui si condivide l'irrigazione al Sorino.

f) «Inserire tra i beni immateriali in inventario, la "licenza" del software per la gestione  

del catastino consorziale.» L'applicativo informatico non è in “licenza”. È stato elaborato 

nel rispetto dei principi contenuti nel codice dell'amministrazione digitale approvato con 

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche. È in formato aperto come 

disposto dall'art. 1 lett. l-bis) cioè in un formato di dati reso pubblico, documentato esau-

stivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati 

stessi: la parte di elaborazione del catasto censuario è stata scritta in PHP in ambiente  
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XAMPP con database in Mysql con output in formato ODS e il catasto geometrico è ela-

borato in QGIS: tutti programmi aperti con libera licenza gratuita senza costi ed è con-

sentito il riuso come previsto dal capo VI del medesimo decreto.

g) «Per una più scorrevole attività di controllo dei verbali, oltre che in sede di revisione  

anche da parte di consorziati o Consiglieri o Revisori, si suggerisce di esporre l'intero  

ordine del giorno delle sedute, nelle premesse del verbale, sia per l'Assemblea che per il  

Consiglio,  pratica  in  uso  nella  generalità  dei  CMF.  Inoltre  è  necessario  inserire  

nell'ordine del giorno delle riunioni di Consiglio anche un punto per la lettura e l'appro-

vazione del verbale precedente.» Si recepisce fin da questo verbale il suggerimento di in-

serire in apertura l'ordine del giorno. L'articolo 32 dello statuto reca le norme sui verbali  

delle sedute degli organi consorziali e non contiene alcun riferimento, per quelli del con-

siglio, all'approvazione dei verbali della seduta precedente da parte dello stesso organo. 

Il successivo articolo 33 regolamenta la pubblicazione delle deliberazioni e le procedure 

e tempi sui ricorsi esercitabili anche dagli stessi consiglieri delegati. I verbali di solito 

vengono pubblicati il giorno successivo sul sito e i consiglieri li possono consultare. È 

comunque  buona  prassi  e  si  accetta  il  suggerimento  di  mettere  all'ordine  del  giorno 

l'approvazione del verbale della seduta precedente dato per letto salvo richieste diverse.

h) «Nel 2014 e 2015 i riversamenti per incassi da ruolo sono stati effettuati da Equita-

lia; nel 2016 i contributi consortili sono stati versati direttamente dai pochi consorziati  

gravati, Comune di Storo e pochi altri, come da reversali n. 4, 5 e 6 sul capitolo 105 en-

trate. Si riscontrano poi i verbali di Consiglio n. 3 del 05/04/17 e 2 del 27/03/18 con i  

quali si delibera di incassare il ruolo tramite richiesta ai consorziati di versamento di -

retto sul c/c di tesoreria del Consorzio. Si ricorda che l'art. 37 dello Statuto in vigore re-

cita: "la riscossione dei contributi consorziali viene effettuata, nella sua qualità di agen-

te della riscossione , esclusivamente dal Concessionario nelle forme e modalità previste  

dalle norme vigenti". Si ritiene necessario attenersi al disposto citato». Il piano con cri-

teri di riparto delle spese relative all'esecuzione, alla manutenzione e all'esercizio delle  

opere nonché al funzionamento del consorzio approvato dall'assemblea del 04/06/2015 e 

dalla Giunta provinciale con delibera n. 1225 del 20 luglio 2015 all'articolo 4 comma 2 

dispone: “Il Consorzio comunica ai soci tenuti al pagamento di contributi consorziali le 

modalità e le operazioni di calcolo dell'importo dovuto e la data entro la quale è possibile  

provvedere al pagamento direttamente alla tesoreria consorziale. Nel calcolo dei tributi  

dovuti il Consiglio dei delegati può fissare un importo minimo sotto il quale nulla è do-

vuto per ragioni di economicità dell'azione.”. Lo schema dello statuto tipo approvato dal-

la Giunta provinciale con delibera n. 560 del 7 aprile 2015 all'articolo 37 dispone: “La ri-

scossione dei contributi consorziali viene effettuata, attraverso il sistema della riscossio-
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ne dei tributi nelle forme e modalità previste dalle norme vigenti.” Entrambi le versioni  

fanno riferimento alle “norme vigenti” che da decenni ormai prevedono il pagamento di-

retto delle imposte e tasse da parte dei contribuenti fatta salva la riscossione coattiva che  

deve avvenire attraverso l'istituzione preposta. Comunque nella prossima versione dello 

statuto oltre al suggerimento del revisore di ridurre a cinque il numero dei componenti, si 

provvederà a riportare la versione dell'articolo 37 proposta dalla Giunta provinciale.

6. Scelta del tecnico cui affidare le competenze per il riordino fondiario di Cole lunghe. 

Il Presidente e vicepresidente riferiscono delle trattative con il tecnico Sergio Rosati vol-

te ad appianare le pregresse pretese anche alla luce della proposta di incarico del riordino 

fondiario di Cole lunghe. La proposta venne accolta con interesse e vennero convocati  

anche i collaboratori con i quali in passato aveva elaborato dei riusciti riordini fondiari,  

ma dopo mesi di attese Rosati ha dovuto rinunciare di mala voglia per motivi personali 

suoi e dei suoi collaboratori. Non resta che procedere con solerzia a cercare un tecnico di 

zona cui affidare l'incarico. Si decide di invitare una lettera di richiesta di manifestazione  

di interessi con offerta economica ai tecnici che operano nel comune di Storo anche in 

collaborazione fra loro. Nell'offerta oltre al corrispettivo professionale dovranno essere 

indicate, oltre all'eventuale indicazione di avvalersi di collaboratori, le eventuali specifi -

che esperienze e competenze in materia di riordino fondiario o di frazionamenti catastali,  

il possesso di attrezzatura informatica idonea allo scopo preferendo a norma di legge so-

luzioni a codice aperto e i tempi che di ritengono di impiegare per presentare la proposta 

di riordino e per recepire le eventuali variazioni chieste. Il Consiglio si riserva ogni più 

ampia valutazione discrezionale con facoltà insindacabile di impostare trattative a partire  

dall'offerta economicamente più vantaggiosa. Il Consiglio invita inoltre il Presidente a  

chiedere una proroga alla Provincia vista l'impossibilità di rispettare il termine del prossi-

mo 31 dicembre a causa del molto tempo occorso per la valutazione transattiva con no-

vazione contrattuale con il dotto Sergio Rosati

7. Rimborso spese viaggi al Presidente. Si assenta il presidente e ne assume le funzioni 

il vicepresidente. Il Consiglio all'unanimità di voti palesi approva il rimborso delle spese 

di viaggio complete del calcolo del dovuto, come disposto dal Consiglio dei delegati al  

punto 4 del verbale n. 3 del 3 novembre 2015, presentate dal Presidente il 2 febbraio 

presso il Servizio agricoltura della Provincia e i 6 giugno a Trento da Rosati.

8. Incarico a Studio Sartori per denuncia IRAP. Su suggerimento del revisore è emerso 

l'obbligo per gli enti non commerciali di presentare la denuncia IRAP anche se non sono 

dovute imposte visto che gli imponibili costituiti dai compensi per collaborazioni coordi-
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nate  e  continuative  e  compensi  occasionali  sono  inferiori  al  minimo  previsto  di  

€ 8.000,00. L'articolo 10 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 dispone: “Per 

gli enti privati non commerciali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e) che svolgono  

esclusivamente attività non commerciali, la base imponibile è determinata in un importo 

pari all'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale dipendente, dei redditi assimi-

lati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 47 del testo unico delle imposte sui 

redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, 

e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa di cui agli articoli  

49, comma 2, lettera a), nonché per attività di lavoro autonomo non esercitate abitual-

mente di cui all'articolo 81, comma 1, lettera l), del citato testo unico n. 917 del 1986.” È 

stato chiesto il preventivo della corrispondente prestazione professionale allo studio Sar-

tori di Condino che ha curato le analoghe prestazioni di natura fiscale per le certificazio -

ni uniche e modello 770 che con email dell'8 ottobre ha corrisposto esponendo un impor-

to di € 50,00 oltre CNPA 4% e IVA 22%. Il Consiglio ne prende atto e approva all'unani-

mità di voti l'accettazione del preventivo e l'affido dell'incarico alle condizioni esposte.

9. Varie ed eventuali a carattere informale e non deliberativo. Il presidente espone alcu-

ne questioni in corso di istruttoria.

a) Adesione al Consorzio trentino di bonifica. Il Comune di Storo con lettera n. 6733 del 

13 luglio 2009, e il Consorzio di miglioramento fondiario di Darzo e Lodrone con lettere 

del 07.07.2009 e del 27 maggio 2010 chiedevano che il territorio del comune di Storo 

fosse inserito all'interno del perimetro del Consorzio Trentino di Bonifica, in quanto inte-

ressato alla realizzazione di opere di bonifica. Il commissario straordinario con verbale di 

deliberazione N. 94 del 17 agosto 2010 approvava la sola richiesta di inclusione all'inter-

no del perimetro del Consorzio Trentino di Bonifica dei comuni catastali di Darzo e di  

Lodrone e non quello di Storo. La Giunta provinciale con deliberazione n. 2861 approva-

va l’ampliamento del perimetro consortile del Consorzio Trentino di Bonifica compren-

dendovi fra l'altro e territori dei comuni catastali di Darzo e Lodrone. Il 12 novembre 

2013 nella sede di questo consorzio ci fu una riunione richiesta dai rappresentanti del  

Consorzio trentino di bonifica (CTB) con i consiglieri delegati allora in carica di questo 

consorzio per valutare nuovamente l'estensione della competenza territoriale del CTB al 

territorio di questo consorzio, ma la proposta non venne valutata positivamente dal Con-

siglio dei delegati che non adottò gli atti necessari. Quest'anno si è fatto promotore della  

proposta il BIM del Chiese estendendola anche agli altri CMF del bacino imbrifero e allo 

scopo il Presidente ha convocato alcune sedute con i presidenti a cui venne indicato di  

firmare una richiesta del seguente tenore: “A seguito degli incontri di aprile e maggio 

2018 e come da accordi verbali intercorsi valutata l’opportunità di definire forme efficaci 
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di collaborazione tra lo scrivente e codesto CTB, con la presente si chiede che il territo-

rio di pertinenza di questo CMF sia inserito nel perimetro del Consorzio Trentino di Bo-

nifica, in quanto si ritiene che parte di esso, una o più zone, in particolare le zone coltiva-

bili possano essere interessate alla realizzazione di opere di bonifica e/o di miglioramen-

to fondiario”. I Presidenti non hanno accettato di firmare la lettera di richiesta nel testo  

proposto riservandosi ulteriori approfondimenti e manifestando perplessità in ordine al 

rischio fra l'altro che in futuro potessero arrivare dal CTB ai proprietari dei terreni di 

questi territori cartelle esattoriali di compartecipazioni alle spese generali e chiesero assi -

curazioni scritte in tal senso. In data 21 settembre è pervenuta la lettera a firma del presi-

dente e del direttore del CTB ove si assicura che “solo nel momento in cui viene intra-

presa, su un nuovo territorio, la realizzazione di un'opera di miglioramento fondiario, na-

scono dei costi che vengono ripartiti tra i beneficiari dell'intervento, per la parte non co-

perta da contributo provinciale”. Il Presidente informa che la questione è all'esame anche 

degli altri presidenti e Consigli dei delegati dei CMF interessati dal BIM con i quali si sta 

valutando l'opportunità di convocare una riunione con i responsabili della Federazione 

del consorzi irrigui e di miglioramento fondiario, già informalmente informati. Con la 

consulenza del revisore è stato poi accertato che la competenza di chiedere l'adesione al 

CTB è dell'assemblea (e non del Presidente) in analogia alle disposizioni statutarie che 

affidano all'assemblea la competenza a deliberare in merito all'adesione ad un consorzio 

di miglioramento fondiario di secondo grado (art. 8 comma 1, lett, d) e assegna sempre 

all'assemblea le competenze residuali su “ogni altra materia riguardante il funzionamento 

del Consorzio” come disposto dalla successiva lett h). Si deve notare che mentre nello 

statuto di questo CMF ai sensi dell'art. 7 “Qualora si debbano trattare questioni riguar-

danti esclusivamente determinate zone del territorio, il Presidente, su deliberazione del 

Consiglio dei delegati, convoca preventivamente in assemblea zonale i consorziati diret-

tamente interessati”, l'articolo 44 dello statuto del CTB dispone che “Nel caso in cui il 

Consiglio debba adottare decisioni su argomenti o problemi che interessino in modo par-

ticolare singole zone del  comprensorio,  il  Presidente può convocare un'assemblea dei 

consorziati iscritti nel catasto consortile di quella zona, dando a tale convocazione ade-

guata pubblicità.”.  In quello Statuto non sussiste l'obbligo delle assemblee di zona. Il  

Consiglio dei delegati  ritiene molto rilevante quest'ultima questione, perché considera 

che la sovrapposizione di identiche competenze in materia di miglioramento fondiario 

sul medesimo territorio in capo a questo CMF e, in caso di adesione, anche in capo al  

CTB possa essere vista solo in una logica di transeunte provvisorietà che si andrà a stabi -
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lizzare con la soppressione di questo consorzio in violazione del principio di sussidiarietà  

che si è progressivamente affermato all'interno di vari ambiti della società moderna e 

contemporanea. Il CMF teme che a lungo andare i proprietari dei terreni non avrebbero  

più riferimenti locali nell'ambito del miglioramento fondiario.

b) Il 14 maggio 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 

Regolamento dell'Unione Europea n. 2016/679 Regolamento generale sulla protezione 

dei dati (GDPR) sulla protezione dei dati personali e la libera circolazione dei dati perso-

nali, che è entrato in vigore a decorrere dal 25 maggio 2018. Al riguardo la Federazione  

dei consorzi irrigui con circolare del 4 giugno 2018 n. 085/2018 richiama le precedenti  

circolari del 2004 e 2005 e informa che si stanno preparando una serie di servizi informa-

tivi per aiutare i Consorzi a gestire nel modo corretto la problematica ricordando che, 

stante la peculiare tipologia di dati gestiti e l’obbligatorietà dei Cmf, non vi sono stravol -

gimenti o particolari novità. Si conferma che il ruolo di responsabile della protezione dei 

dati DPO spetta per statuto al Presidente.

c) Nulla osta temporaneo per pozzi. Nel modulo predisposto dal Servizio gestione risor-

se idriche ed energetiche dell’APRIE, denominato IRDP (art.  46 reg.) per chiedere la 

concessione a derivare acque sotterranee e da sorgente non demaniale </= 0,50 l/s per 

uso irriguo o usi assimilabili a quelli domestici, è indicato a pagina 3 che il richiedente  

debba dichiarare di essere a conoscenza che la domanda ad uso irriguo può essere am -

messa ad istruttoria solamente se le particelle non sono comprese nel perimetro di Con-

sorzi che possono fornire l’acqua necessaria per l’irrigazione ovvero, qualora vi rientri -

no, con il nulla osta del consorzio. Il Consiglio, in occasione di una prima richiesta pren-

de visione del modulo già predisposto, ne approva il contenuto disponendone la messa a 

disposizione sul sito Internet.

Alle ore 23.00, terminata la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il  

presidente chiude l'adunanza e il presente verbale che viene letto confermato e sottoscrit -

to a norma di statuto come segue:

Il vicepresidente per il punto 7

Il Presidente Il segretario

Il presente verbale viene pubblicato all'albo cartaceo nell'atrio del municipio del Comune 

di Storo e sul sito Internet dal 16 ottobre 2018.

Il segretario
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