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-RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE
ANNO 2018-2020

Il bilancio di Previsione 2018 – 2020 è sempre condizionato dall’annosa vertenza con la soc. Isa
spa, in quanto anche se il Consorzio a fine 2015 è tornato in possesso dell’area di proprietà il
rimborso da corrispondere alla società ISA per i prossimi 2 anni pari a 123.000,00 più interessi e
rivalutazione fa si che per i prossimi due anni gran parte delle entrate siano destinate a finanziare
questa spesa.
Conseguentemente il bilancio di previsione per la parte corrente e ordinaria è un bilancio tecnico
che si limita a prevedere le spese per attività già approvate dall’Assemblea Consorziale, e le attività
destinate al normale funzionamento del Consorzio, in quanto le entrate derivanti dalla vendita
dell’Uva prodotta sul nostro terreno garantiranno la copertura della spesa per la quota annua di circa
130.000,00 da versare a ISA, alle manutenzioni e ai costi fissi di gestione del Consorzio.
GESTIONE COMPENDIO SS. ANGELI E CONSORTILI.
Le entrate derivanti dalla gestione dei terreni di proprietà del Consorzio in località SS. Angeli sono
previste a bilancio per circa 300.000,00 € al netto delle imposte su redditi.
Tale ammontare consentirà, fra l’altro, di liquidare le competenze spettanti ad Isa per i
miglioramenti fondiari fissati dal tribunale di Treviso scaglionati nei prossimi 2 anni, oltre a gestire
le altre spese correnti senza al momento prevedere una quota a carico dei Comuni consorziati, che
sarà invece necessaria qualora l’entrata prevista dalla gestione dei terreni non si realizzi per
l’importo previsto.
Nel complesso, quindi, le spese correnti, escluse quelle “una tantum” conseguenti alla risoluzione
del contratto di cui sopra, ripetono essenzialmente gli stanziamenti del decorso esercizio.
L’asta per la vendita dell’uva sarà effettuata il prima possibile per garantire al Consorzio la certezza
dell’entrata, sarà necessario effettuare apposita variazione di Bilancio qualora l’importo della
vendita dell’Uva si discosti dalla previsione di Bilancio.

Sedime ex ferrovia Montebelluna-Susegana:
Nel corso del 2017 si è concluso l’iter che ha portato all’acquisizione dell’ex linea ferroviaria
Montebelluna Susegana, e anche stipula del contratto di comodato gratuito delle aree pertinenziali
alla ferrovia.
I lavori di manutenzione del verde dovrebbero concludersi a giorni al massimo entro il mese di
aprile. Appena terminati si procederà con la progettazione dei lavori di realizzazione del percorso
ciclopedonale.
Le spese per tali lavori saranno finanziate con un contributo di 100.000,00 € dal Comune di
Montebelluna e di 300.000,00 dal Bim Piave di Pieve di Soligo.
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Il progetto prevederà inizialmente la messa in sicurezza delle intersezioni tra l’ex linea ferroviaria e
le strade pubbliche, la bonifica dei rifiuti presenti nel sedime, e alla successiva realizzazione del
fondo.

Altre Voci di Entrata e di spesa:
E’ stata prevista in spesa la somma di € 20.000,00 per le spese legali, per il ricorso in cassazione da
parte della società ISA.
Le altre principali spese sono dovute alla manutenzione ordinaria del Vigneto per circa 100.000,00
€, al personale circa 9.000,00 oltre agli oneri, al pagamento delle imposte per circa 35.000,00 alle
manutenzioni per circa 15.000,00, e alle spese per professionisti e revisore per circa 6.000,00. Per
un dettaglio delle altre spese si rinvia all’allegato.
Nel corso del 2018 si provvederà inoltre all’istituzione del PATI a Variazione Del PAM (Piano
d'area del Montello) e all'attivazione dell'Osservatorio del Paesaggio Montello Piave che nel corso
del 2017 è stato nominato.

Riflessioni sull’azienda agricola SS. Angeli
Si ritiene utile e doveroso riproporre alcune osservazioni di orientamento, come già ricordato nei
decorsi esercizi.
Considerato che:
- la proprietà del podere SS. Angeli deriva da un atto di generosità e di solidarietà del signor
Dalla Favera a favore delle popolazioni del Montello;
- Le finalità della donazione sono, per volontà del donatore, senza scadenza e si perpetuano a
favore delle popolazioni svantaggiate;
- Appare meritevole, per gratitudine, attenersi alle nobili intenzioni a suo tempo espresse,
“perseguire il benessere delle popolazioni del Montello”;
- Il valore storico, paesaggistico ed economico deve essere tenuto ben presente quando
verranno decise le future destinazioni dell’Azienda.

Detto ciò va puntualizzato che per la prima volta il Consorzio gestirà direttamente la coltivazione
del Vigneto, le entrate previste sono quindi stimate e questi introiti dovrebbero garantire di onorare
le spese sopra indicate senza far ricorso al contributo dei Comuni consorziati, sarà cura del Direttore
del Consorzio informare tempestivamente l’assemblea e gli organi consorziali circa l’andamento
delle varie fasi di gestione delle entrate e delle spese.
Da una prima analisi svolta sul vigneto da un agronomo incaricato dal Consorzio, è emerso che nel
vigneto da troppi anni non viene eseguita la corretta manutenzione, molte piante sono morte, ed è
reale il rischio che nei prossimi anni la situazione possa peggiorare.
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E’ opportuno quindi segnalare che le spese da sostenere nell’immediato futuro sono quelle per far
funzionare al meglio l’azienda agricola di SS Angeli, per non rischiare di perdere la principale fonte
di entrate per il Consorzio.
Già in questi giorni l’azienda a cui è stato appaltato il servizio di manutenzione sta lavorando al
meglio per ripristinare la migliore funzionalità del vigneto.
Volpago del Montello, 20 marzo 2018.
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