
CMFS. Seduta del Collegio revisori del 5 maggio 2016

L'anno duemilasedici il giorno cinque del mese di maggio ad ore 21,00 su convocazio-

ne del Presidente Ivano Marotto, eletto alla carica dal consiglio dei delegati del 3 maggio  

2016, avvenuta con lettera del 4 maggio prot. 47 consegnata lo stesso giorno mediante  

deposito nella casella di posta elettronica comunicata dagli stessi consiglieri, si è riunito 

nella sede del Consorzio in piazza Europa 4 a Storo il nuovo collegio dei revisori dei 

conti nelle persone risultate prime tre elette per numero di voti ottenuti nell'assemblea 

generale del 18 aprile 2016: Nicola Lombardi, Giovanni Giovanelli e Susanna Poletti che 

sono presenti. Il segretario Giovanni Berti assiste alla seduta senza diritto di voto ai sensi  

dell'articolo 35 dello statuto e ne redige il verbale. Ai sensi dell'articolo 25 questa prima 

riunione del collegio dei revisori dei conti è stata convocata dal Presidente del Consorzio 

per l'elezione al loro interno del Presidente del Collegio dei revisori con l'incarico di con-

vocare le riunioni. Tuttavia nella lettera di convocazione il Presidente del Consorzio ha 

dato notizia che il Consiglio dei delegati nella seduta del 3 maggio ha approvato una 

nuova versione dello schema di bilancio preventivo e ha convocato l'assemblea generale 

per il 19 maggio, ricordando ai revisori che per quella data dovranno redigere la relazio-

ne prevista dall'articolo 26 comma 1 lettera c) con invito quindi a proseguire i lavori,  

dopo la nomina del Presidente, esaminando conto consuntivo e bilancio preventivo.

Assume provvisoriamente la presidenza il più anziano dei revisori signor Giovanni Gio-

vanelli che apre i lavori.

1. Elezione del Presidente. I revisori intervengono per chiedere o dare la disponibilità 

ad accettare la carica, quindi nel rispetto dell'articolo 14 si ritiene di procedere allo scru-

tinio segreto nominando allo scopo scrutatori i signori Nicola Lombardi e Susanna Polet-

ti. Al termine della votazione si raccolgono e si aprono le schede leggendo ad altra voce i  

nomi dei votati da cui risulta che Giovanni Giovanelli ha ottenuto tre voti su tre e viene 

proclamato Presidente del Collegio con invito ad assumere la subito la presidenza della 

seduta. Il neo eletto presidente signor Giovanni Giovanelli propone di accogliere l'invito 

del Presidente del Consorzio di proseguire in questa stessa seduta all'esame del conto 

consuntivo e del bilancio preventivo per discutere e approvare la relazione accompagna-

toria per l'assemblea.

2. Esame e visto del conto di cassa per l'esercizio finanziario dell'anno 2015 e relazione 

sul conto consuntivo. Il precedente Consiglio dei delegati nella seduta del 22 febbraio 

sulla scorta del conto del tesoriere predisponeva il conto consuntivo che coincide con il 

conto del tesoriere per € 23.893,40 in entrata e € 50.267,42 in uscita, cui aggiungendo € 

29.272,47 di fondo iniziale di cassa dà il fondo finale di cassa di € 2.898,45. A residui ri-
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mangono iscritti accertamenti in entrata per € 8.214,59 e impegni in uscita per € 8.307,95 

di cui € 5.200,00 riguardano il contributo del Comune di Storo per l'applicativo informa-

tico di elaborazione dei dati catastali e € 3.000,00 per la gestione dell'acquedotto Sorino. 

Si concorda anche sull'opportunità di aderire alla richiesta del tesoriere di coprire a titolo 

di cortesia € 6,00 di spese non dovute e già rimborsare a copertura di pari importo iscritto 

in partite di giro a residui attivi. Questo collegio ha ispezionato ed esaminato attentamen-

te gli atti e i documenti di entrata e di uscita, gli ordinativi di incasso e i mandati di paga -

mento con le relative pezze di appoggio comprovanti le entrate e le spese nonché gli ac-

certamenti e impegni a residui del conto consuntivo predisposto dal Consiglio dei dele-

gati, ha riscontrato la regolarità della corrispondenza e con i voti favorevoli dei revisori  

Giovani Giovanelli e Nicola Lombardi e con l'astensione di Susanna Poletti che si riserva 

una relazione di minoranza propone all'assemblea generale dei consorziati l'approvazione 

del conto consuntivo 2015 nelle risultanze finali e nei prospetti di suddivisione per parti, 

titoli e capitoli del conto del tesoriere e del conto consuntivo e riportate riassuntivamente 

nel verbale di verifica di cassa sottoscritto dal tesoriere, da segretario e ora dai revisori  

per presa visione che si conclude con il suddetto avanzo di cassa e con un amministrazio-

ne di amministrazione di € 2.805,09.

3. Relazione sul bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario 2016. Il prece-

dente Consiglio dei delegati nella citata seduta del 22 febbraio predisponeva il bilancio di 

previsione per il corrente esercizio finanziario. Il neoeletto consiglio nella prima seduta 

del 3 maggio scorso approvava all'unanimità delle varianti alla precedente proposta di bi-

lancio per aggiornare le previsioni in entrata e uscita relative all'iniziativa del riordino 

fondiario di Cole lunghe come risultanti dalla relazione economico e tecnico agraria ag-

giornata  a  seguito  dell'estensione  a  nord  del  perimetro  interessato  come  proposto 

nell'assemblea di zona del 15 marzo scorso. Altre variazioni riguardano il movimento in 

partite di giro del servizio economato e altre minori variazioni come illustrare nel verbale 

della seduta di quella seduta. Si prende atto che su richiesta del collegio dei revisori pre-

cedentemente  in  carica  è  stato  iscritto  in  inventario  il  bene  immobile  costituito 

dall'acquedotto Sorino, per un importo completamente ammortizzato, che questo collegio 

all'unanimità propone di togliere. Si riconosce necessario, come segnalato dal Consiglio 

dei delegati, mantenere le tariffe per il calcolo del ruolo generale nel 13% sulla somma 

dei redditi dominicali e agrari imputabili ad ogni socio per coprire le spese ricorrenti del-

la gestione economica. Riassumendo, le novità rappresentate nel documento contabile ri-

guardano le iscrizioni delle spese ordinarie di gestione fra i trasferimenti al CMF di se-

condo grado e il nuovo capitolo di parte corrente riguardante coperture dei costi per ne-

cessità di assistenza legale. Fra le spese straordinarie si segnala il piccolo importo da tra-
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sferire sempre al CMF di secondo grado per l'area attrezzata per il pescaggio di acqua da 

irrigazione e la copertura dei movimenti finanziari relativi al riordino fondiario. Il Colle-

gio ha ispezionato ed esaminato attentamente le previsioni predisposte dal consiglio dei  

delegati, ha verificato le somme esposte in relazione all'attività programmata per l'eserci -

zio in corso e sulla base delle risultanze della documentazione in atti con i voti favorevoli 

dei revisori Giovani Giovanelli e Nicola Lombardi e con l'astensione di Susanna Poletti  

che si riserva una relazione di minoranza propone all'assemblea generale dei consorziati 

l'approvazione del  bilancio di  previsione per  l'esercizio finanziario del  corrente  anno 

2016 negli stanziamenti in atti con le risultanze finali a pareggio in € 167.000,00.

La seduta e il presente verbale vengono sospesi alle ore 23.00 per essere ripresi alle ore  

21.00 del giorno 17 maggio e terminare alle ore 23.00 al termine della quale la seduta è 

tolta con riserva della revisora Susanna Poletti di aggiungere al verbale entro domani una 

sua relazione di minoranza.

Verbale letto confermato e sottoscritto come da disposizioni statutarie.

Il Presidente La revisora Il revisore

Il giorno 18 del mese di maggio alle ore 18.40, la revisora Susanna Poletti aggiunge al 

presente verbale la sua annunciata relazione di minoranza come segue:

Relazione al bilancio consuntivo 2015 e previsionale 2016 del revisore dei conti dotto-

ressa Susanna Poletti.

Dopo aver valutato i bilanci rispettivamente consuntivo 2015 e preventivo 2016 e sulla 

base dei verbali delle assemblee e della documentazione messa a disposizione dal segre-

tario del CMF di Storo, ritengo di non firmare i verbali di approvazione in quanto non 

sono sicura che le spese esposte saranno quelle da sostenere. Entrando più nel dettaglio: 

Presa in carico dell'acquedotto irriguo del Sorino da CMF di Storo e CMF di Brione, Ca-

stel Condino, Cimego e Condino. A partire da novembre 2014 il CMF di Storo e il CMF 

di Brione, Castel Condino, Cimego e Condino hanno richiesto la co-titolarità della con-

cessione irrigua del pre-esistente Consorzio irriguo Sorino, con sede in via Lamarmora 

13, Condino. Pur essendo un unico acquedotto, privato, a cavallo di 2 comuni catastali,  

nella  richiesta  di  cambio  di  titolarità  Storo  gli  attribuisce  nella  richiesta  il  CF 

00968420224 mentre Condino il CF 86008220229. Per entrambi la mail di riferimento è 

la pec del Comune di Storo pec: comune@pec.comune.storo.tn.it. Entrambi i codici fi-

scali, dal sito della Agenzia delle Entrate al 16 maggio 2016, sono ancora attivi.
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La comunicazione all'Aprie (Prot. N.S173/2015/73547/18.6.2) riguardo al cambio di tito-

larità dell'utenza da Consorzio irriguo del Sorino ai due CMF di Storo e di Brione, Castel 

Condino, Cimego e Condino riporta che i 2 CMF sono "contitolari a tutti gli effetti di 

legge, ivi compreso l'onere dei canoni, inclusi quelli rimasti eventualmente insoluti, del 

diritto di derivare dal torrente Sorino, ad uso irriguo, abbeveraggio bestiame ed antincen-

dio".  La  convenzione  in  essere  tra  i  2  CMF non  sembra  essere  mai  stata  ratificata 

dall'Assemblea dei soci di Condino. Il CMF di Storo ritiene di essere titolare dell'acque-

dotto in forza della suddetta convenzione (titolarità ratificata dall'Assemblea generale del 

04 giugno 2015). In seguito a tale ratifica, il CMF di Storo opera e prende decisioni su 

tutto il territorio di competenza del vecchio acquedotto del Sorino che si trova parzial-

mente anche sul territorio di competenza del CMF di Brione, Castel Condino, Cimego e 

Condino, senza che i soci con terreni ricadenti in quest'ultimo CMF possano partecipare 

alle decisioni  assembleari (assemblee generali) prese dal  CMF di  Storo.  Nel bilancio  

consuntivo 2015 e previsionale 2016 l'acquedotto del Sorino è totalmente a carico del 

CMF di Storo sia come patrimonio (servizio a rete), sia come tassa di concessione idrica 

(oneri di gestione), sia come ruoli per i quali è stato pure approvato una variazione di bi -

lancio dall'assemblea generale del CMF di Storo del 18 novembre 2015. Il CMF di Storo 

non può operare su terreni esterni al suo perimetro pertanto ritengo opportuno che queste 

voci di bilancio vengano chiarite con interlocutori competenti (Federazione dei Consor-

zi).  Riordino fondiario.  In  data  15  marzo  2016 è  stata  convocata  dal  CMF di  Storo 

un'assemblea zonale per allargare a nord la zona di riordino denominata Cole Lunghe si-

tuata nel cc di Storo. In assemblea zonale il 16 novembre 2015 ed in assemblea generale 

il 18 novembre 2015 erano già stati votati il riordino della zona di Colle Lunghe (senza 

estensione a nord). Secondo lo Statuto del CMF di Storo: Art.7 punto 3: "Qualora si deb-

bano trattare questioni riguardanti esclusivamente determinate zone del territorio, il Pre-

sidente, su deliberazione del Consiglio dei delegati, convoca preventivamente in assem-

blea zonale i consorziati direttamente interessati. All'assemblea zonale si applicano in 

quanto compatibili gli articoli 9 e 10 del presente statuto. "e all'Art. 9 punto 1." Il Presi-

dente del Consorzio, previa delibera del Consiglio dei delegati, convoca l'assemblea nel 

comune ove ha sede il Consorzio, mediante manifesto o avviso che deve essere pubblica-

to all'albo del Consorzio ed in più luoghi pubblici frequentati, almeno dieci giorni prima 

di quello fissato per la convocazione. Per la convocazione dell'assemblea, il Consorzio 

inoltre potrà avvalersi di tutti i mezzi e forme atti a garantirne una completa conoscenza. 

Qualora il Presidente non vi provveda, spetta ai revisori segnalare alla struttura provin-

ciale competente la mancata convocazione dell'assemblea." Tale assemblea è stata con-

vocata dal Presidente tramite lettera ordinaria ai soci di cui si conosceva l'indirizzo e non, 
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come da statuto, tramite pubblica affissione. Alcuni soci di terreni nella zona in cui si 

propone l'allargamento del riordino non hanno ricevuto alcuna comunicazione e, non es-

sendoci altro mezzo per venirne a conoscenza, non hanno potuto presenziare. Di conse-

guenza ritengo che l'assemblea del 15 marzo 2016 sia da considerarsi nulla e che quindi 

l'importo stanziato per l'allargamento a nord del riordino Cole Lunghe sia da rimuovere 

dal bilancio preventivo 2016. Altre questioni. Esistono inoltre posizioni aperte in passato 

con professionisti: non è chiaro allo stato attuale, e con la documentazione resami dispo-

nibile, se sussista un debito. Ritengo che tali posizioni fossero da chiarire prima di porta-

re i bilanci all'approvazione dell'assemblea.

La revisora.

Il presente verbale è stato pubblicato all'albo del consorzio e sul sito Internet dal 19 mag-

gio 2016

Il segretario.
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