CONSORZIO del “BOSCO MONTELLO”

Verbale riunione assemblea Consorziale
n. 82
L'anno duemilaventi
nel giorno 16
del mese di Aprile
alle ore 12.00 nella sede del Consorzio del Bosco del Montello presso il Municipio di Volpago
del Montello, a seguito convocazione, fatta con avvisi scritti nei modi dell’art. 20 dello Statuto a
tutti i Membri componenti, si è riunita l’Assemblea Consorziale.
Fatto l’appello nominale risultano presenti e rispettivamente assenti:
Pres
Guizzo Paolo
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Comune di Volpago del Montello

Favero Marzio

Assessore del
Comune di Montebelluna

Masin Stefano

Delegato dal Sindaco del
Comune di Crocetta del Montello

Cavallin Maurizio

Sindaco del
Comune di Giavera del Montello

Vettori Fabio

Sindaco del Comune di
Nervesa della Battaglia

Presiede la seduta il sig.: Guizzo Paolo- Presidente dell’Assemblea
Partecipano alla seduta
Il Segretario – Direttore del Consorzio
Il Presidente del Consorzio

Martin Levis
Michielin Denis

OGGETTO N. 1 – Approvazione verbali seduta precedente.
Il Presidente pone in votazione i verbali dell’Assemblea n. 81 che vengono approvati dai presenti.
OGGETTO N. 2: Approvazione Rendiconto di gestione esercizio 2019.

L’Assemblea prende atto del risultato del Conto Consuntivo 2019. Il Revisore del Conto, come da
documentazione allegata, esprime il proprio parere favorevole sul conto ed evidenzia costi e ricavi
per complessivi € 465.792,84.
Il pareggio economico viene raggiunto prevedendo un accantonamento per lavori futuri sull’azienda
agricola SS. Angeli per € 256.675,02.
Aperta la discussione, viene data lettura delle principali poste in entrata e in spesa che si sono
rilevate nel corso del 2019, si rinvia alla relazione allegata al presente provvedimento per un
dettaglio delle attività svolte nel corso del 2019, per la parte finanziaria si rinvia alla nota
integrativa all’esercizio 2019 e ai prospetti riportanti la situazione economico patrimoniale, tali
documenti fanno parte integrante del presente provvedimento.
Chiusi gli interventi,
l’Assemblea Consortile
Con voti unanimi
Delibera
1) di approvare il conto consuntivo 2019 nelle risultanze e contenuti delle relazioni di
accompagnamento del Presidente del Consorzio e del Revisore del Conto, allegati al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
2) di incaricare l’ufficio amministrativo a comunicare i risultati del rendiconto ai Comuni
consorziati;
3) di dichiarare il presente provvedimento, con distinta votazione, immediatamente eseguibile.
OGGETTO N. 3 Approvazione Bilancio di Previsione 2020 - 2022.

L’Assemblea esamina le principali poste attive e passive del bilancio di previsione 2020 – 2022
illustrate dal Direttore e dal Revisore del Conto, unitamente alla Relazione di accompagnamento
redatta dal Presidente del Consorzio che evidenzia i più significativi atti che interessano il corrente
esercizio.
Aperta la discussione, l’Assemblea dà atto che le principali attività per il prossimo triennio saranno
la gestione e promozione del percorso ciclopedonale La Tradotta, e la gestione del compendio Rive
degli Angeli, con le risorse a disposizione oltre alla gestione del Vigneto sarà necessario valorizzare
gli immobili e le aree rurali non coltivate a vite.
Contrariamente a quanto successo negli ultimi esercizi con la gestione diretta dell’Azienda agricola
nel 2020 si cercherà di far gestire il vigneto ad un privato a fronte di un canone di affitto, qualora le
risorse proprie del Consorzio non fossero sufficienti si farà ricorso alla contribuzione dei Comuni,
come precisato nella relazione accompagnatoria, per altri dettagli si rinvia alla relazione allegata.
Sul fronte della pista ciclabile “la tradotta”, nel 2020 saranno ultimati i lavori, e una volta che il
percorso sarà utilizzato dalla cittadinanza si valuteranno le possibili iniziative e manutenzioni da
programmare, la fine dei lavori prevista inizialmente per il mese di Marzo, causa le problematiche
legate al Covid 19 è stata prorogata a fine Aprile, ma è probabile che sarà necessaria una nuova
proroga.
Conclusi gli interventi di tutti i presenti, e sentito il parere favorevole del revisore dei conti,

l’Assemblea Consorziale
con voti unanimi e favorevoli
delibera
1) di approvare lo schema di bilancio di previsione 2020 – 2022, nonché la Relazione di
accompagnamento del Presidente del Consorzio, dando atto che il revisore del Conto ha espresso il
parere favorevole, gli allegati al presente verbale fanno parte integrante e sostanziale dell’Atto
deliberativo;
2) di dare atto che il bilancio di previsione annuale 2020 è previsto in pareggio, e che il totale
dell’entrata e della spesa ammonta a euro 101.000,00;
3) di dichiarare, ad unanimità di voti, l’immediata eseguibilità della presente deliberazione

OGGETTO N. 4 Gestione azienda agricola Rive degli angeli, linee di indirizzo.
Vista la deliberazione 60 del 09.04.2020 del consiglio di Amministrazione del Consorzio del Bosco
Montello, dove al punto 2, viene espresso l’indirizzo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea di non
gestire l’Azienda agricola Rive degli Angeli in forma diretta ma di valutare l’affitto dei terreni.
Sentita la relazione del dott. Moreno Merlo presente durante l’assemblea, il quale ha espresso parere
favorevole alla gestione del Vigneto di Santi Angeli attraverso l’affitto dello stesso, portando a supporto di
tale decisione un autorevole parere dello studio Tosoni agli atti del Consorzio;
Sentita inoltre la relazione dell’Agronomo Dott. Davide Genovese anch’egli presente alla riunione, lo stesso
si dice favorevole alla decisione di affidare il terreno in affitto;
Per quanto sopra l’Assemblea all’unanimità dei presenti incarica il direttore di procedere con un’asta
pubblica per individuare idoneo contraente per la gestione dell’Azienda agricola Rive degli Angeli,
predisponendo apposito bando, l’affitto avrà una durata minima di anni 5, prorogabile se ne sussisteranno le
condizioni.
L’Assemblea delibera che dovrà essere garantito l’interesse pubblico della gestione del Bene, che oggetto
dell’affitto saranno i terreni vitati, mentre rimarranno nella disponibilità del consorzio gli immobili e gli altri
terreni, che il consorzio tramite proprio incaricato avrà la possibilità di controllare che la gestione del vigneto
sia volta ad un rispetto dell’ambiente e delle salubrità del vigneto, mantenendo un giusto equilibrio
ecocompatibile con le aree circostanti.
OGGETTO N. 5. Osservatorio del Paesaggio Montello Piave, linee di indirizzo.
Vista l’attuale situazione che rende difficoltoso organizzare riunioni con persone provenienti anche da fuori
Provincia, l’assemblea conferma la necessità di nominare il nuovo direttore dell’osservatorio nonchè i
membri del comitato tecnico scientifico, è inoltre necessario organizzare apposito incontro informativo con i
vertici Regionali che coordinano gli Osservatori del Paesaggio, si rinvia pertanto a quando sarà cessata
l’emergenza legata al Covid – 19, per le necessarie deliberazioni.
Il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile.
Fatto, letto e sottoscritto.

F.to Il Presidente

Guizzo Paolo

F.to Il Segretario

Martin Levis
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Stato patrimoniale
31-12-2019

31-12-2018

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili

35

52

7) altre

811

1.082

Totale immobilizzazioni immateriali

846

1.134

1.466.027

1.466.027

II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati
4) altri beni

22

66

1.466.049

1.466.093

1.466.895

1.467.227

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

Totale crediti verso clienti

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

76.220

7.278

Totale crediti tributari

76.220

7.278

0

6

Totale immobilizzazioni materiali
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
II - Crediti
1) verso clienti

5-bis) crediti tributari

5-quater) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale crediti verso altri
Totale crediti

0

6

76.220

7.284

34.351

83.010

IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
3) danaro e valori in cassa

85

-

Totale disponibilità liquide

34.436

83.010

110.656

90.294

10.236

0

1.587.787

1.557.521

Varie altre riserve

866.925

866.925

Totale altre riserve

866.925

866.925

Totale patrimonio netto

866.925

866.925

4) altri

465.375

298.238

Totale fondi per rischi ed oneri

465.375

298.238

esigibili entro l'esercizio successivo

0

-

Totale acconti

0

-

esigibili entro l'esercizio successivo

23.816

27.533

Totale debiti verso fornitori

23.816

27.533

Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
VI - Altre riserve, distintamente indicate

B) Fondi per rischi e oneri

D) Debiti
6) acconti

7) debiti verso fornitori
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12) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo

4.100

33.586

Totale debiti tributari

4.100

33.586

esigibili entro l'esercizio successivo

227.571

331.239

Totale altri debiti

14) altri debiti
227.571

331.239

Totale debiti

255.487

392.358

Totale passivo

1.587.787

1.557.521
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Conto economico
31-12-2019

31-12-2018

308.454

370.000

contributi in conto esercizio

92.994

16.726

altri

64.345

92

Totale altri ricavi e proventi

157.339

16.818

Totale valore della produzione

465.793

386.818

Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) altri ricavi e proventi

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi

25.079

16.405

113.916

180.824

287

287

10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
13) altri accantonamenti

44

44

331

331

256.675

120.507

14) oneri diversi di gestione

17.606

1.164

Totale costi della produzione

413.607

319.231

52.186

67.587

11.305

10.365

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)

11.305

10.365

(11.305)

(10.365)

40.881

57.222

40.881

57.192

-

30

40.881

57.222

0

0

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
imposte relative a esercizi precedenti
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto
31-12-2019 31-12-2018
Rendiconto finanziario, metodo indiretto
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio

0

0

Imposte sul reddito

40.881

57.222

Interessi passivi/(attivi)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto
Accantonamenti ai fondi

11.305

18.523

52.186

75.745

248.712

120.507

331

331

249.043

120.838

301.229

196.583

(3.718)

19.591

Ammortamenti delle immobilizzazioni
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
capitale circolante netto
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto
Variazioni del capitale circolante netto
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi

-

956

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto

(204.363)

(73.191)

Totale variazioni del capitale circolante netto

(208.081)

(52.644)

93.148

143.939

Interessi incassati/(pagati)

(11.305)

(18.523)

(Imposte sul reddito pagate)

(40.881)

(57.222)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto
Altre rettifiche

(Utilizzo dei fondi)
Totale altre rettifiche
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)

(89.537)

-

(141.723)

(75.745)

(48.575)

68.194

1

(1.351)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)

1

(1.351)

(48.574)

66.843

Depositi bancari e postali

83.010

16.167

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio

83.010

16.167

34.351

83.010

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
Disponibilità liquide a inizio esercizio

Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio
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Informazioni in calce al rendiconto finanziario
Come previsto dall''OIC 10 si informa che non ci sono informazioni ulteriori da riportare richieste dai
paragrafi 23, 51 e 54.
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019
Nota integrativa, parte iniziale
Premessa
Il bilancio di esercizio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario
e dalla nota integrativa, è stato redatto nel rispetto degli artt. 2423 e seguenti del codice civile e con
l'applicazione dei principi contabili generalmente utilizzati.
La nota integrativa costituisce, con lo stato patrimoniale il conto economico e il rendiconto finanziario,
parte integrante del bilancio, risultando con essi un tutt'uno inscindibile. La sua funzione è quella di
illustrare e, per certi versi, integrare sul piano qualitativo l'informativa rinvenibile sulla base dei dati
sintetico-quantitativi presentatati nello Stato patrimoniale e nel Conto economico.
I principi adottati permettono una rappresentazione chiara, corretta e veritiera della situazione
patrimoniale della società e del risultato d'esercizio.
Attività svolte
Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente proseguendo nei modi ordinari e non si segnalano
fatti gestionali eccedenti la normale conduzione aziendale la cui conoscenza sia necessaria per una
migliore comprensione della comparazione dei dati con quelli dell'esercizio precedente.

Principi di redazione
Principi di redazione
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, come risulta
dalla presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del codice civile.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
Non vi sono stati casi eccezionali di cui all'ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile.

Cambiamenti di principi contabili
Cambiamenti di principi contabili
Non vi sono stati cambiamenti di principi contabili.

Correzione di errori rilevanti
Correzzioni di errori rilevanti
Non ci sono correzioni di errori rilevanti.

Problematiche di comparabilità e di adattamento
Problematiche di comparabilita' e di adattamento
Non ci sono adattamenti, mancati adattamenti e incomparabilità rispetto ai dati relativi all'esercizio
precedente.

Criteri di valutazione applicati
Criteri di valutazione
Sono state applicate le disposizioni contenute nell'art. 2423 del codice civile ed i principi di redazione di
cui al successivo art. 2423-bis, come interpretati dai principi contabili nazionali.
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La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta secondo prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell'attività. La loro rilevazione e presentazione è stata effettuata, ai sensi del comma 1bis dell'ultimo articolo citato, tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto (per la sua
declinazione, con riferimento ai casi significativi, si rinvia al prosieguo della nota integrativa). Sono stati
rilevati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio e si è tenuto conto dei
proventi e degli oneri di competenza del periodo amministrativo, indipendentemente dalla loro data
d'incasso o di pagamento; sono stati considerati, inoltre, i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio
anche se conosciuti dopo la sua chiusura. Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono
stati valutati separatamente e non sono stati modificati i criteri di valutazione, salvo quanto indicato nel
successivo paragrafo, rispetto a quelli applicati nel corso del precedente esercizio.
Immobilizzazioni immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisto originario comprensivo, ove esistenti, degli oneri accessori di
diretta imputazione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati
direttamente alle singole voci. I valori di bilancio sono irrisori.
Immobilizzazioni materiali
Sono iscritte al costo di acquisto originario e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie e le valutazioni effettuate trovano il loro
limite massimo nel valore d'uso, oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione stessa. Nel valore
di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori di diretta imputazione e dei costi sostenuti
per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti
cassa di ammontare rilevante.
L'ammortamento imputato a conto economico è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio
attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della
residua possibilità di utilizzazione.
Le spese "incrementative" sono state eventualmente computate sul costo di acquisto solo in presenza
di un reale e "misurabile" aumento della produttività, della vita utile dei beni o di un tangibile
miglioramento della qualità dei prodotti o dei servizi ottenuti, ovvero infine di un incremento della
sicurezza di utilizzo dei beni. Ogni altro costo afferente i beni in oggetto è stato invece integralmente
imputato a conto economico.
Il costo delle immobilizzazioni, fatta eccezione per i terreni, ivi compresi quelli pertinenziali degli
immobili strumentali, è stato ammortizzato in ogni esercizio sulla base di un piano, di natura tecnicoeconomica, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso negli esercizi di durata della vita
economica utile dei beni cui si riferisce.
Il criterio di ammortamento applicato per l'esercizio, "a quote costanti", non si discosta da quello
utilizzato per gli ammortamenti degli esercizi precedenti. Il piano di ammortamento verrebbe
eventualmente riadeguato solo qualora venisse accertata una vita economica utile residua diversa da
quella originariamente stimata. In particolare, oltre alle considerazioni sulla durata fisica dei beni, si è
tenuto e si terrà conto anche di tutti gli altri fattori che influiscono sulla durata di utilizzo "economico"
quali, per esempio, l'obsolescenza tecnica, l'intensità d'uso, la politica delle manutenzioni, gli eventuali
termini contrattuali alla durata dell'utilizzo ecc. Inoltre, l'immobilizzazione che, alla data della chiusura
dell'esercizio, risultasse durevolmente di valore inferiore quello risultante dall'applicazione del criterio
sopra esposto, verrà iscritta a tale minor valore. Le cause che, eventualmente, comportassero il ricorso
a tali svalutazioni, dovranno tuttavia avere carattere di straordinarietà e di gravità, al di là dei fatti che
richiedono invece normali adattamenti del piano di ammortamento. Così come ritenuto accettabile dal
principio contabile nazionale n. 16, in luogo del "ragguaglio a giorni" della quota di ammortamento nel
primo esercizio di vita utile del cespite, è stata convenzionalmente dimezzata la quota di ammortamento
ordinaria, in considerazione del fatto che lo scostamento che ne deriva non è significativo, mantenendo
così comunque su di un piano di rigorosa sistematicità, l'impostazione del processo di ammortamento.
Le aliquote di ammortamento dei beni materiali corrispondono al quelle stabilite dal D.M 29.10.74 e dal
D.M 31.12.88. Detti coefficienti sono stati applicati al costo originario da ammortizzare e le quote così
determinate sono state iscritte tra i costi di esercizio. Per i beni ammortizzabili acquistati nell'esercizio
corrente i suddetti coefficienti percentuali ordinari sono stati ridotti alla metà. Si ritiene che le quote di
ammortamento così calcolate rispecchino la residua possibilità di utilizzazione dei beni strumentali in
conformità a quanto previsto al n. 2 dell'art. 2426 C.C
Crediti
I crediti risultano iscritti secondo il valore di presunto realizzo al termine dell'esercizio. Il processo
valutativo è stato posto in essere in considerazione di ogni singola posizione creditoria
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Disponibilità liquide
Si tratta di depositi bancari nonché di denaro e valori in cassa; come da paragrafo 19 dell'OIC 14, i
primi sono iscritti al presumibile valore di realizzo mentre i secondi al valore nominale.
Patrimonio netto
Si tratta della differenza tra le attività e le passività di bilancio; l'iscrizione delle voci che lo compongono
è avvenuta nel rispetto delle disposizioni vigenti e dell'OIC 28.
Fondi per rischi e oneri
Si tratta di passività di natura determinata, certe o probabili, con data di sopravvenienza o ammontare
indeterminati. Sono iscritti, vista la mancanza di specifiche previsioni nell'art. 2426 del codice civile,
secondo i principi generali del bilancio e, in particolare, sulla base delle indicazioni contenute nell'OIC
31: l'entità dell'accantonamento ai fondi è misurata, come chiesto dal paragrafo 32 dell'OIC 31, facendo
riferimento alla miglior stima dei costi alla data di bilancio necessari per fronteggiare la sottostante
passivita', certa o probabile.
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
I debiti con durata superiore ai dodici mesi vengono indicati separatamente.
Ratei e risconti
Sono determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato
l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
Rimanenze magazzino
Non vi sono rimanenze alla fine dell'esercizio.
Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:
- gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote
e le norme vigenti;
- l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee
sorte o annullate nell'esercizio;
- le rettifiche ai saldi delle imposte differite attive e passive per tenere conto delle variazioni delle
aliquote intervenute nel corso dell'esercizio.
Riconoscimento ricavi
I ricavi per le prestazioni di servizi sono stati invece iscritti solo al momento della conclusione degli
stessi, con l'emissione della fattura o con l'apposita "comunicazione" inviata al cliente.
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.
Criteri di conversione dei valori espressi in valuta
La società non ha effettuato nel corso dell'esercizio operazioni in valuta diversa dall'euro e non ha tra le
attività e le passività importi in valuta da adeguare al tasso di cambio di fine esercizio.
Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi:
I rischi relativi a garanzie concesse, personali o reali, per debiti altrui vengono indicati nel proseguo
della nota integrativa per un importo pari all'ammontare della garanzia prestata; l'importo del debito
altrui garantito alla data di riferimento del bilancio, se inferiore alla garanzia prestata, indicato nella
presente nota integrativa.
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono descritti nelle note esplicative e
accantonati secondo criteri di congruità nei fondi rischi. I rischi per i quali la manifestazione di una
passività è solo possibile sono descritti nella nota integrativa, senza procedere allo stanziamento di
fondi rischi secondo i principi contabili di riferimento. Non si è tenuto conto dei rischi di natura remota.

Altre informazioni
Altre informazioni
Si dà atto che le valutazioni di cui sopra sono state determinate nella prospettiva della continuazione
dell'attività d'impresa e si è tenuto conto del principio della "rilevanza" dei valori.
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Nota integrativa, attivo
Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 2 del codice civile, le
informazioni inerenti l'analisi dei movimenti delle immobilizzazioni immateriali:
Concessioni, licenze, marchi e diritti
simili

Altre immobilizzazioni
immateriali

Totale immobilizzazioni
immateriali

Valore di inizio esercizio
Costo

174

1.352

1.526

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

122

270

392

52

1.082

1.134

17

270

287

-

(1)

(1)

(17)

(271)

(288)

Costo

174

1.352

1.526

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

139

539

678

35

811

846

Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Ammortamento dell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Valore di bilancio

Immobilizzazioni materiali
Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 2 del codice civile, le
informazioni inerenti l'analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali:
Terreni e fabbricati Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio
1.466.027

1.232

1.467.259

-

1.166

1.166

1.466.027

66

1.466.093

Ammortamento dell'esercizio

-

44

44

Totale variazioni

-

(44)

(44)

1.466.027

1.232

1.467.259

-

1.210

1.210

1.466.027

22

1.466.049

Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio

Operazioni di locazione finanziaria
La società non ha in corso contratti di locazione finanziaria.
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Attivo circolante
Rimanenze
Non ci sono rimanenze da rilevare.

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita
Non ci sono immobilizzazioni di questa natura.

Crediti iscritti nell'attivo circolante
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numeri 4 e 6 del codice civile, le
variazioni e la suddivisione per scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante:
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo
circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante

0

-

0

0

7.278

68.942

76.220

76.220

6

(6)

0

0

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

7.284

68.936

76.220

76.220

Tutti i crediti sono verso debitori nazionali.

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Non ci sono crediti di questa natura.

Disponibilità liquide
Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 4 del codice civile, le
informazioni inerenti le variazioni delle disponibilità liquide:
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali

83.010

(48.659)

34.351

-

85

85

83.010

(48.574)

34.436

Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura
dell'esercizio.

Ratei e risconti attivi
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Risconti attivi

-

10.236

10.236

Totale ratei e risconti attivi

0

10.236

10.236

Oneri finanziari capitalizzati
Non ci sono oneri finanziari capitalizzati.
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Formazione e utilizzazione delle voci del patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numeri 4 e 7 del codice civile, le
variazioni nelle voci di patrimonio netto ed il dettaglio delle varie altre riserve:

Dettaglio delle varie altre riserve
Descrizione

Importo

Fondo contributi in conto capitale (art.88 T.U.)

866.925

Totale

866.925

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
In conformità con quanto disposto dal punto 7-bis) dell'art. 2427 del codice civile, si forniscono di
seguito le informazioni in merito all'origine, l'utilizzazione in esercizi precedenti, la disponibilità e la
distribuibilità delle poste iscritte nel patrimonio netto. In particolare si osserva che i prospetti che
seguono si riferiscono a vincoli imposti dalla legislazione civilistica (art. 2430, art. 2431, art. 2426 n.art.
2426 n. 5, art. 2426 n. 8-bis, art. 2357-ter co. 3, art. 2359-bis co. 4), o da espressa previsione statutaria:
esso, pertanto, non tiene conto dei vincoli previsti dalla legislazione tributaria in merito alla tassazione
di alcune poste di netto effettuata in sede di distribuzione delle stesse. I
Si espongono nel dettaglio le voci che compongono il patrimonio netto:
Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile
Altre riserve
Varie altre riserve

866.925

Totale altre riserve

866.925

866.925

866.925

866.925

Totale

Di capitale

ABD

866.925

866.925

Residua quota distribuibile

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre
riserve
Descrizione

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazioni Quota disponibile

Fondo contributi in conto capitale 866.925
Totale

Di capitale

ABD

866.925

866.925

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro

Fondi per rischi e oneri
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Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 4 del codice civile, le
informazioni inerenti le variazioni dei fondi per rischi ed oneri:
Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri
Valore di inizio esercizio

298.238

298.238

256.675

256.675

89.538

89.538

0

0

167.137

167.137

465.375

465.375

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio
Utilizzo nell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Il fondo è stato accantonto in previsione di una serie di interventi da effettuare sui fondi agricoli per
ricrearne l'efficienza produttiva.
Nel prospetto è evidenziato l'incremento effettuato in questo esercizo per euro 248.713,00 ed il
decremento per spese sostenute di euro 89.538,00.

Debiti
Variazioni e scadenza dei debiti
Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numeri 4 e 6 del codice civile, le
informazioni inerenti le variazioni e la suddivisione per scadenza dei debiti:
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio
-

-

0

0

Debiti verso fornitori

27.533

(3.717)

23.816

23.816

Debiti tributari

33.586

(29.486)

4.100

4.100

Altri debiti

331.239

(103.668)

227.571

227.571

Totale debiti

392.358

(136.871)

255.487

255.487

Acconti

Suddivisione dei debiti per area geografica
Tutti i debiti sono verso creditori nazionali.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Non sono presenti debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.
Debiti non assistiti da garanzie reali

Totale

-

0

23.816

23.816

4.100

4.100

Altri debiti

227.571

227.571

Totale debiti

255.487

255.487

Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti tributari

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Non ci sono debiti di questa natura.
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Nota integrativa, conto economico
Valore della produzione
Variazioni intervenute nel valore della produzione:
A)Valore della produzione
Descrizione

Esercizio corrente

Esercizio precedente

Variazioni

308.454

370.000

(61.546)

2) var.ni delle rim.ze di prodotti in corso di lav.ne, semilavorati e finiti

0

0

0

3) var.ni dei lavori in corso su ordinazione

0

0

0

4) incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni

0

0

0

5a) contributi in conto esercizio

92.994

16.726

76.268

5b) altri ricavi e proventi

64.345

92

64.253

465.793

386.818

78.975

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

Totali

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Tutti i ricavi derivano dall'attività caratteristica.

Costi della produzione
Variazioni intervenute nei costi della produzione:
B) Costi della produzione
Descrizione

Esercizio corrente

Esercizio precedente

Variazioni

25.079

16.405

8.674

113.916

180.824

(66.908)

8) per godimento di beni di terzi

0

0

0

9.a) salari e stipendi

0

0

0

9.b) oneri sociali

0

0

0

9.c) trattamento di fine rapporto

0

0

0

9.d) trattamento di quiescenza e simili

0

0

0

9.e) altri costi

0

0

0

287

287

0

44

44

0

10.c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni

0

0

0

10.d) svalutazioni dei crediti compresi nell'att. circ. e delle disp. liquide

0

0

0

11) var.ne delle rim.ze di materie prime, suss.rie, di consumo e merci

0

0

0

12) accantonamenti per rischi

0

0

0

256.675

120.507

136.168

17.606

1.164

16.442

413.607

319.231

94.376

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
7) per servizi

10.a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
10.b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione
Totali

Proventi e oneri finanziari
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C) Proventi ed oneri finanziari
Descrizione

Esercizio corrente

Esercizio
precedente

Variazioni

15.a) proventi da partecipazioni - imprese controllate

0

0

0

15.b) proventi da partecipazioni - imprese collegate

0

0

0

15.c) proventi da partecipazioni - imprese controllanti

0

0

0

15.d) proventi da partecipazioni - imprese sottop. controllo controllanti

0

0

0

15.e) proventi da partecipazioni - altri

0

0

0

16.a1) altri proventi finanziari - da crediti su imp. controllate

0

0

0

16.a2) altri proventi finanziari - da crediti su imp. collegate

0

0

0

16.a3) altri proventi finanziari - da crediti su imprese controllanti

0

0

0

16.a4) altri proventi finanziari - da crediti su impr. sottop. controllo delle
controllanti

0

0

0

16.a5) altri proventi finanziari - da crediti su altre imprese

0

0

0

16.b) da titoli iscritti nelle imm.ni che non costituiscono partecipazioni

0

0

0

16.c) da titoli iscritti nell'att. circ. che non costituiscono partecipazioni

0

0

0

16.d1) proventi diversi dai prec.ti da imprese controllate

0

0

0

16.d2) proventi diversi dai prec.ti da imprese collegate

0

0

0

16.d3) proventi diversi dai precedenti da imprese controllanti

0

0

0

16.d4) prov.ti div. dai preced. da impr. sottop. controllo controllanti

0

0

0

16.d5) proventi diversi

0

0

0

17.a) interessi ed altri oneri fin.ri - v/imprese controllate

0

0

0

17.b) interessi ed altri oneri fin.ri - v/imprese collegate

0

0

0

17.c) interessi ed altri oneri fin.ri - v/imprese controllanti

0

0

0

17.d) inter. altri oneri fin.ri - v/impr. sottop. controllo controllanti

0

0

0

11.305

10.365

940

0

0

0

(11.305)

(10.365)

(940)

17.e) interessi ed altri oneri fin.ri - v/altri
17bis) utili e perdite su cambi
Totali

Composizione dei proventi da partecipazione
La società non ha proventi da partecipazioni.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali
Non ci sono importi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezzionali fatta eccezione per un elemento di
ricavo per sopravvenienze attive non imponibili per euro 53.639,00.
Si tratta di un credito di imposta ires maturato per l'anno 2019 per effetto di nuova dichiarazione
modello unico a favore del Consorzio per l'anno 2017

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Di seguito viene illustrata e commenta la composizione delle imposte correnti:
Imposte correnti
Descrizione
IRES

Esercizio corrente

Esercizio precedente

Variazioni

35.018

48.395

(13.377)
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Imposte correnti
Descrizione

Esercizio corrente

Esercizio precedente

Variazioni

IRAP

5.863

8.797

(2.934)

Totali

40.881

57.192

(16.311)

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Pag. 16 di 20
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.11.0

CONSORZIO DEL BOSCO MONTELLO

Nota integrativa, altre informazioni
Dati sull'occupazione
Il Consorzio non ha personale dipendente.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Il Consorzio non ha deliberato compensi a favore dell'organo amministrativo.
Si evidenzia che nel corso dell'esercizio non sono stati erogati crediti, né sono state prestate garanzie a
favore dei membri del Consiglio di amministrazione o dell'Organo di Controllo, come pure non ne
esistono al termine dello stesso.

Compensi al revisore legale o società di revisione
Al revisore contabile sono stati attribuiti compensi annui per euro 3.124,00=

Titoli emessi dalla società
Il Consorzio non ha emesso nè prestiti obbligazionari convertibili in azioni, nè azioni di godimento, nè
titoli simili.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società
Il Consorzio non ha emesso strumenti finanziari

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Non esistono impegni, garanzie e passività potenziali oltre a quanto risulta nello stato patrimoniale.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare
Non vi sono patrimoni o finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Non si rilevano operazioni con parti correlate da citare nella presente nota integrativa come previsto
dall'art. 6 del DLgs. 173/2008.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Non si rilevano operazioni "fuori bilancio" da citare nella presente nota integrativa.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Non ci sono eventi di rilievo da citare.
Con riferimento agli obblighi di informativa di cui agli art. 2427 n.22-quater,2428 c.c. del Principio
Contabile OIC 29, si ritiene che riguardo ai fatti che hanno portato all'emergenza epidemiologica da
Covid-19, gli stessi,
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siano privi di impatto sui valori di bilancio. Il Consorzio sta affrontando l'emergenza adottando le misure
normali per il contenimento del contagio (smart working, riunioni in audio-video conferenza,ect)

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Si rende noto che non ci sono informazioni da fornire.
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Nota integrativa, parte finale
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico
dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
Il presidente del consiglio di Amministrazione
(F.to Denis Michielin)
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Il sottoscritto dr Moreno Merlo, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara
che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.
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Crocetta del Montello – Giavera del Montello – Montebelluna – Volpago del Montello
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RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2019
Con la presentazione dei risultati del conto consuntivo 2019 che viene ora sottoposto per
l’approvazione da parte dell’Assemblea Consorziale, si illustrano i più significativi interventi
portati a termine nel corso del citato esercizio finanziario.

PISTA COCLOPEDONALE “LA TRADOTTA”

Dopo decine di riunioni, sopralluoghi, ipotesi di progetti, si è Approvato il progetto definitivo
esecutivo pista ciclopedonale La Tradotta, viene approvato dal CDA con delibera 54 del
14.03.2019, per la successiva presentazione all’assemblea dei sindaci.
Prima di procedere con i lavori vengono affidati i lavori di manutenzione del verde e allargamento
sede pista La tradotta e a seguito di apposita indagine di mercato con 4 ditte specializzate nella
manutenzione stradale, il direttore comunica che i lavori di allargamento a 4 metri e la pulizia degli
infestanti della pista ciclabile, vengono affidati alla ditta Rossi Scavi di Montebelluna per un
importo di € 20.800,00 + IVA, la stessa ditta si occuperà anche della pulizia dell’ultimo tratto da
Nervesa a Bidasio che non era stato possibile eseguire nel 2018.
Vista l’impossibilità di procedere autonomamente alla gestione delle procedure di affidamento dei
lavori della pista ciclabile, il cui quadro economico ammonta a € 400.000,00, il consiglio di
amministrazione delibera di incaricare l’ufficio stazione unica appaltante/centrale di committenza
del Comune di Montebelluna alla predisposizione degli atti di gara e fornire supporto al RUP,
fornire assistenza tecnico – giuridica in fase di esecuzione degli atti e quanto necessario per
l’aggiudicazione della gara.
Viene approvata apposita convenzione con il Comune di Montebelluna.
Viene affidato l'incarico della direzione dei lavori e del collaudo.
Il cda preso atto del preventivo di spesa dello studio Albertin & Co di Conegliano e ritenutolo
congruo, dato atto che lo stesso ha presentato una dettagliata relazione su lavori da svolgere,
impegna la somma di € 10.600,00 oltre a IVA e oneri, per la direzione lavori collaudo, e affida il
servizio allo studio Albertin di Conegliano.
Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio del Bosco Montello prende atto che con determina
n. 2 del 2019 ad oggetto la procedura aperta per l’appalto dei lavori di realizzazione della Pista ciclo
pedonale la Tradotta, ai sensi dell’art. 60 del d. lgs. 50/2016 e successive modifiche, approvazione
verbali, sono stati aggiudicati i lavori alla ditta GREENTEL srl con sede in Via Fontane Bianche 61
a Santa Giustina in Colle.
L’assemblea decide di realizzare 4 cartelli cantiere da installare lungo il tracciato, uno per ogni
Comune attraversato dai lavori, la decisione viene presa sia per dare notizia dell’inizio dei lavori,
sia per una ragione di sicurezza, al fine di comunicare alla cittadinanza che nei prossimi mesi l’area
dell’ex ferrovia è da ritenersi un cantiere.
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I lavori entro il 31.12.2019 sono iniziati solo parzialmente, viene allargato ulteriormente il sedime
del percorso ciclopedonale ove possibile, il tracciato verrà realizzato per una larghezza di metri 2,5
con del ghiaino sarone mentre ai lati rimarrà un tratto di circa un metro in pianura dove potrà
ricrescere la vegetazione per un totale di circa 4,5 metri.
I lavori proseguiranno nei primi mesi del 2020 e la fine lavori è prevista per i primi giorni di Aprile.

GESTIONE DIRETTA DEL PODERE “AZIENDA AGRICOLA RIVE DEGLI ANGELI”
Il cda su indicazione dell’assemblea dei Sindaci autorizza il direttore del Consorzio a provvedere
all’appalto di un servizio di manutenzione e messa in sicurezza del verde e dei fabbricati sul podere
a SS. Angeli, il costo stimato degli interventi ammonta ad € 3.500,00.
Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio del Bosco Montello prende atto del Verbale di gara
in data 17.01.2019, depositato agli atti del Consorzio, dal quale risulta aggiudicatario del servizio di
manutenzione del Vigneto dell’azienda Agricola Rive degli Angeli la ditta Arman Armando con
sede a Nervesa in Via Gorini 15 che si è aggiudicata l’appalto per il biennio 2019 – 2020 al prezzo
di € 153.628,00 più IVA di legge, a tale scopo il cda incarica il direttore del Consorzio di
provvedere agli atti necessari per iniziare nei prossimi giorni la manutenzione del Vigneto.
Il Consiglio di amministrazione da atto che il direttore del Consorzio ha pubblicato apposito avviso
di manifestazione di interesse per la selezione di un agronomo a cui affidare la gestione del Vigneto
dell’azienda agricola Rive degli Angeli, a tale avviso ha risposto solo un Agronomo con i requisiti
previsti nel Bando, il Dott, Genovese Davide, con sede a Volpago del Montello, socio dello studio
Progettonatura di Santa Lucia di Piave, il cda ha valutato positivamente il curricula presentato e il
preventivo di spesa di € 7.500,00 annui ritenendolo congruo, si procede all’affidamento del
servizio.
Lo stesso Agronomo dovrà con cadenza trimestrale aggiornare il cda circa lo stato di salute del
vigneto e la congruità dei lavori svolti sullo stesso.
L’Assemblea ritiene necessario provvedere a breve ad una manutenzione straordinaria delle
superfici di pertinenza del vigneto come previsto con delibera 52 del 2018, in particolare del bosco
a Nord, di alcuni alberi presenti nel viale di ingresso, nonché del perimetro di tutti i fabbricati
eliminando tutti gli arbusti e le piante infestanti cresciute che rischiano di danneggiare i fabbricati
esistenti, verrà manutenzionato anche parte del tetto del fabbricato a sud ricoperto da edere
infestanti, andranno anche messi in sicurezza alcuni pozzetti e sconnessioni del terreno.
Di tutti questi interventi si è resa disponibile la ditta Favero Roberto di Volpago del Montello, per
una cifra forfettaria di 3.500,00 €.
Il cda si reca in sopralluogo presso l’azienda agricola Rive degli Angeli, la visita è accompagnata
dall’agronomo nominato dal Consorzio, dott. Genovese e dal dott. Arman della ditta Arman
Armando.
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A seguito di dettagliate spiegazioni e precisazioni sullo stato di salute della struttura e delle piante
di vite, vengono condivise alcune scelte sulle operazioni da seguire e sugli interventi urgenti da
dedicare all’impianto e al vigneto.
Di tali interventi l’agronomo viene incaricato di relazionare al cda nei prossimi mesi.
Il consiglio di amministrazione da atto che l’azienda incaricata ha regolarmente iniziato i lavori.
L’agronomo fa presente che verrà installato presso il vigneto un macchinario che permetterà di
monitorare a distanza, le condizioni meteorologiche del luogo (umidità, temperatura, ecc).
La visita prosegue per definire altri possibili interventi nei luoghi di proprietà a seguito del
sopralluogo, la riunione prosegue presso la sede del Consorzio.
Il Consiglio di amministrazione incarica il direttore di valutare a seguito della relazione
dell’agronomo gli interventi urgenti e indilazionabili da eseguire, come la sostituzione di alcuni
“Pali di Testa” e il reimpianto di alcune piante morte, stimando una spesa di circa 10.000,00 €.
A seguito di apposita indagine di mercato viene affidato per l’anno 2019 il servizio di fornitura di
prodotti fitosanitari e concimi alla ditta M.A.C. srl dei fratelli Bigolin con sede in Via Asolana 52 a
Onè di fonte.
Il cda incarica il direttore di prendere contatti con la ditta per definire i dettagli della fornitura, viene
impegnata la somma presunta di € 18.000,00, gli ordinativi del materiale avverranno per stralci,
seguendo le indicazioni tecniche dall’Agronomo incaricato dott. Genovese.
Asta per la vendita dell’uva annata 2019, sono state necessaire tre aste per aggiudicare la vendita
dell'uva che è stata venduta per € 222.000,00 le prime due sono andate deserte:
"L’Assemblea prende atto che non sono pervenute offerte per l’acquisto dell’uva anno 2019, l’asta è
scaduta il giorno 26.06.2019. Il cda incarica il direttore di procedere con una nuova asta con
scadenza il giorno 23.07.2019, provvedendo a ridurre la base d’asta dei due lotti, rispettivamente a
25.000,00 € per l’uva da vino rosso, e a 295.000,00 € per l’uva da vino bianco......
L’Assemblea prende atto che non sono pervenute offerte per l’acquisto dell’uva anno 2019, la
seconda asta è scaduta il giorno 23.07.2019. Il cda incarica il direttore, sentito anche il parere
dell’agronomo incaricato, a procedere con apposita indagine di mercato al fine di valutare quando e
a che valori bandire una nuova asta..."
ADEMPIMENTI AMMINISTRATII
1. A partire dal 1° gennaio 2019, la Fatturazione Elettronica entrerà in vigore per tutte le altre
categorie di operatori. Sono esclusi da tale applicazione tutte le imprese a regime di vantaggio e
forfetari, che tuttavia riceveranno le fatture passive in formato elettronico.
2. Il processo di Fatturazione Elettronica B2B ha come componente obbligatoria il Sistema di
Interscambio (SDI), sistema informatico gestito dall’Agenzia delle Entrate, che trametterà tutte
le fatture attive e passive restituendo ad ogni attore coinvolto le informazioni in merito ai flussi
di invio, di ricezione e le relative notifiche.
3. Per la sua organizzazione, quindi, dal 1° gennaio 2019 non sarà più possibile emettere e
veicolare fatture in formato cartaceo.
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La nuova fattura, chiamata Fattura Elettronica, è un documento in formato digitale (XML)
strutturato secondo uno schema codificato e riconosciuto dall’Agenzia delle Entrate che si basa
sulle specifiche tecniche approvate con il provvedimento n. 89757 del 30/04/2018.
Oltre a questo anche altri adempimenti hanno richiesto l'utilizzo di alcune collaborazioni quindi
sono stAtistanziati euro 1.000,00 per la collaborazione del dipendente Dott. Duravia Fernando del
Comune di Volpago del Montello, per la predisposizione delle pratiche relative agli acquisti e
forniture sia per la gestione del vigneto che per i lavori sull’ex linea ferroviaria, inoltre vengono
stanziati € 500,00 per la collaborazione della dott.ssa Tobaldini Marianna sempre del Comune di
Volpago per la gestione delle pratiche relative alla fatturazione elettronica e alla liquidazione delle
spese.

Nel corso del 2019 è stato realizzato dallo studio Guerresco di Montebelluna il nuovo sito
istituzionale del Consorzio, www.consorziodelboscomontello.it, lo stesso studio propone un
contratto di assistenza annuale per la gestione e l’implementazione del nuovo Sito, il CDA autorizza
a tale scopo la spesa annua di € 600,00, lo studio Guerresco dovrà occuparsi sia della parte grafica
che della parte normativa garantendo aggiornamenti tecnici del sito, gestione Hosting e backup,
interventi nei contenuti, e assistenza agli organi del consorzio per pubblicazioni e interventi sul sito.

Manifestazione “Montello jazz” estate 2019.
Su proposta dei 5 Comuni Consorziati e dell’Associazione “Urbano Contemporaneo”, il Consiglio
di amministrazione ha patrocinato e finanziato per una quota del 50 % la rassegna di cinque concerti
con artisti rappresentativi del panorama jazzistico italiano, con un percorso itinerante che che ha
interessato i cinque Comuni Montelliani, i concerti si sono svolti nel mese di luglio e agosto con
l’organizzazione dei cinque comuni.
Per tale evento il consorzioha stanziato l'importodi 6.000,00 € e l'evento è stato moltopartecipato
dalpubblico e dalle istituzioni.
Stampa Mappa del Montello.
Viste le richieste pervenute da parte di alcuni Enti che hanno esaurito le mappe del Montello
realizzate lo scorso anno dal Consorzio, visto inoltre che sono pervenute richieste da alcune
associazioni di integrare la mappa con altri siti di interesse, il consiglio di amministrazione delibera
di incaricare apposita ditta per la stampa della mappa con l’attuale formato per poter velocemente
rispondere alle esigenze degli Enti che le hanno richieste e di rinviare nel corso del 2019 o 2020 la
rielaborazione di una nuova mappa con dei nuovi Monumenti o siti di interesse raccogliendo le
segnalazioni delle associazioni del territorio.

“Erbe mangerecce e medicinali del Montello, ritrovare l'antica conoscenza”.
Vista la richiesta pervenuta dal Gruppo naturalistico Montelliano di Nervesa della Battaglia con la
quale veniva chiesto il patrocinio per la manifestazione denominata “Erbe mangerecce e
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medicinali del Montello, ritrovare l'antica conoscenza”, prevista nei giorni 20, 21 e 22 aprile a
Nervesa della Battaglia presso l’abbazia di sant’Eustachio, il cda all’unanimità dei presenti ha
concesso il patrocinio all’evento.
Autorizzazione al comune di Giavera per lavori di posa cavidotti in attraversamento dell’ex linea
ferroviaria.
Vista la richiesta pervenuta dal Comune di Giavera del Montello, con la quale si chiede
l’autorizzazione all’esecuzione di lavori di posa di cavidotti per l’illuminazione pubblica da
eseguirsi in Via Conca Nuova in attraversamento con l’ex linea ferroviaria, Viene esaminata la
documentazione presentata e il cda delibera di concedere l’autorizzazione all’esecuzione delle
opere nel terreno di proprietà del Consorzio del Bosco Montello, dando atto che i lavori e gli oneri
connessi saranno a carico dell’Ente richiedente e che a fine lavori dovrà essere ripristinato il fondo
attualmente esistente.

Patrocinio alla manifestazione “2 giorni della Piave”.
Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio del Bosco Montello vista la richiesta pervenuta dalla
Società sportiva dilettantistica Mareno Orienteering in data 18.06.2019, con la quale viene chiesto il
patrocinio per una gara Regionale di orienteering da svolgersi sul Montello il prossimo 22
Settembre, valutata l’importanza dell’Evento attraverso il quale sarà possibile promuovere e far
conoscere il nostro territorio agli atleti partecipanti, all’unanimità dei presenti viene concesso il
patrocinio.
Patrocinio alla Manifestazione “Palio dei Bisnenti”.
Il Consiglio di amministrazione prende atto della richiesta di patrocinio presentata dal Comitato del
Palio dei Bisnenti, tale manifestazione che si svolge ormai da 19 anni oltre a promuovere il
Montello, in particolare il Comune di Giavera del Montello, ha anche una valenza storica
rievocando fatti accaduti nel nostro territorio durante la prima metà dell’ottocento, per quanto sopra
il cda concede all’unanimità dei presenti il patrocinio.
Dimissioni del Consigliere Gasparetto Paolo.
Il consiglio di amministrazione prende atto che il Consigliere Gasparetto Paolo ha presentato le
proprie dimissioni dalla carica di componente del cda in data 13.06.2019, alla prima Assemblea dei
sindaci utile sarà necessario provvedere alla surroga del Consigliere dimissionario.
Patrocinio alla manifestazione “Funghi del Montello e della Venezia Tridentina”.
Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio del Bosco Montello vista la richiesta pervenuta
dall’associazione Gruppo Naturalistico Montelliano, rappresentata dal sig. Gasparetto Paolo, con la
quale viene chiesto il patrocinio per la manifestazione in oggetto, che si terrà nei giorni 28, 29 e 30,
settembre, valutata l’importanza di realizzare nel nostro territorio una mostra micologica, vista la
competenza e la capacità dimostrata dagli organizzatori nelle scorse edizioni, all’unanimità dei
presenti viene concesso il patrocinio.
Patrocinio alla rassegna musicale organizzata dall’Accademia musicale “La Certosa”.
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Il Consiglio di amministrazione prende atto della richiesta presentata dall’associazione Accademia
musicale la Certosa rappresentata dai direttori artistici m° Thomas Candon e m° Mariaelena Chec, i
quali nel presentare il loro progetto per una rassegna musicale da realizzare il prossimo autunno a
Nervesa della Battaglia, chiedono la collaborazione e il patrocinio del Consorzio;
Valutata l’importanza dell’attività svolta dall’associazione sia per l’insegnamento che per la
divulgazione musicale, il cda concede all’unanimità dei presenti il patrocinio, e si impegna con i
mezzi a propria disposizione a promuovere gli eventi organizzati dall’associazione.
Trasmissione televisiva, “La Zanzega”.
E’ giunta agli uffici del Consorzio una proposta commerciale da parte della Società Comunicare di
San Biagio di Callalta, per la realizzazione di un programma televisivo sul Montello, l’assemblea
dei sindaci con Delibera 80 del 24.09.2019 ha valutato favorevolmente l’iniziativa.
Anche il consiglio di amministrazione è favorevole alla realizzazione di questa trasmissione, per far
conoscere e promuovere il turismo nel territorio Montelliano dei 5 Comuni.
Il consiglio di amministrazione visto il preventivo di spesa e la documentazione agli atti dell’ufficio
delibera di impegnare la somma di € 5.000,00 oltre a IVA, per la realizzazione della trasmissione
televisiva, a favore della ditta Comunicare Agenzia, con sede a S.Biagio di Callalta in Via della
Quercia 2.
Corsa Podistica sul tracciato ex ferrovia, direttive.
L’assemblea dei presenti propone di organizzare una corsa podistica lungo il tracciato della pista
ciclopedonale, non appena la stessa sarà ultimata.
Visto che nel nostro territorio sono attivi alcuni gruppi sportivi che abitualmente organizzano corse
podistiche, viene incaricato il direttore di contattare le stesse per valutare la disponibilità a
collaborare con il Consorzio per la buona riuscita dell’evento.
Organizzazione di una visita presso l’Azienda Agricola Rive degli Angeli da parte delle
Amministrazioni Comunali dei 5 Comuni consorziati.
Il cda propone di realizzare una visita da parte delle Amministrazioni Comunali presso il
compendio a SS. Angeli.
Tale incontro ha lo scopo di rendere consapevoli e partecipi gli amministratori dell’Azienda
agricola Rive degli Angeli di proprietà del Consorzio al fine di rendere realizzabili delle proposte o
di valutare progetti di collaborazione tra Consorzio e Comuni. L’invito alla giornata può essere
esteso al direttivo delle principali associazioni operanti sul territorio, ad esempio le proloco.
Per la buona riuscita della giornata si propone di realizzare una castagnata, da fare nel mese di
Novembre, si incarica il direttore dell’organizzazione dell’evento.
Contratto di comodato area denominata “Fontana Lova”.
E’ presente sul Montello in Via Gen. Vaccari un’area denominata “Fontana Lova”, questo terreno di
proprietà privata dal 01.03.2011 è stato concesso in comodato gratuito al Consorzio del Bosco
Montello.
Su tale terreno, nel quale insiste una sorgente perenne, il Consorzio ha realizzato una piazzola
turistica aperta al pubblico, valorizzandola dal punto di vista naturalistico, paesaggistico e della
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fruibilità turistico-ricreativa. In detta piazzola sono state messe a dimora alcune piante ed è stata
ricavata una piccola area ad uso parcheggio autovetture.
Visto che detta convenzione è scaduta e il proprietario con la quale era stato stipulato l’atto ha
ceduto l’area, si rende necessario rinnovare la convenzione con il nuovo proprietario.
Il cda incarica il direttore del Consorzio a provvedere agli atti necessari alla predisposizione di una
nuova convenzione, e autorizza il presidente alla successiva sottoscrizione.
Servizio di tesoreria del Consorzio, direttive per nuovo affidamento.
Il servizio di Tesoreria Comunale affidato attualmente a Banca Intesa è in scadenza al 31.12.2019, il
consiglio di amministrazione dà incarico al direttore di provvedere ad un nuovo affidamento per il
quinquennio 2020 – 2024, l’indagine di mercato andrà effettuata fra gli istituti bancari presenti nel
territorio Comunale dove ha sede il Consorzio, ed eventuali altri enti che abbiano manifestato
l’interesse a partecipare.
con determina del direttone n. 04 del 31.12.2019 in seguito all’unico preventivo ricevuto è stato
affidato il servizio di Tesoreria alla società Intesa Sanpaolo spa di Torino per un importo di
aggiudicazione di € 10.000,00 iva esclusa, mentre l’importo annuale di spesa per il servizio in
oggetto ammonta ad € 2.000,00 oltre a iva di legge;
Contributo al Gruppo Alpini di Nervesa della Battaglia:
Il cda all’unanimità dei presenti delibera di erogare un contributo di € 400,00 al gruppo alpini di
Nervesa della Battaglia, il quale hanno collaborato con il Consorzio in attività di pulizia e piccole
manutenzioni presso l’azienda agricola Rive degli Angeli, contribuendo anche alla buona riuscita di
un incontro con gli Amministratori dei cinque Comuni nella giornata del 01.12.2019.
.
Revisione periodica delle partecipazioni (art. 20 D.Lgs. n.175/2016) e censimento delle
partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società ed enti (art. 17 D.L. n.
90/2014).
Visto quanto previsto all’art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e all’art. 17 del D.L. 90/2014, e dato atto che è
previsto l’obbligo di comunicare, anche l’assenza di partecipazioni e/o di rappresentanti, prestando
esplicita dichiarazione attestante la non detenzione di partecipazioni in società;
Il consiglio di amministrazione visti gli atti d’ufficio dichiara la non detenzione di partecipazioni in
altre società e la non sussistenza di rappresentanti in organi di governo di società da parte del
Consorzio del Bosco Montello, il direttore provvederà alla pubblicazione del presente
provvedimento sul portale “Partecipazioni pubbliche” del Ministero.
Nomina dei Componenti del Consiglio di Amministrazione.
A seguito delle dimissioni dalla carica di consigliere in rappresentanza del Comune di Crocetta da
parte di Moretto Roberto, e della decadenza di diritto in coincidenza con le elezioni amministrative
del rappresentante del Comune di Giavera del Montello Longo Giampietro, l’assemblea dei Sindaci
provvede alla nomina dei due componenti del CDA ai sensi dell’art. 23 dello statuto Consorziale.
Vista la lista dei candidati presentata al segretario direttore del Consorzio, si procede alle operazioni
di voto.
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All’unanimità dei presenti vengono eletti il sig. Nervo Roberto in rappresentanza del Comune di
Crocetta del Montello e il sig. Dal Maso Roberto in rappresentanza del Comune di Giavera.
A seguito delle dimissioni dalla carica di consigliere in rappresentanza del Comune di Nervesa della
Battaglia da parte di Gasparetto Paolo, l’assemblea dei Sindaci provvede alla nomina del
componente del CDA ai sensi dell’art. 23 dello statuto Consorziale.
Vista la lista dei candidati presentata al segretario direttore del Consorzio, si procede alle operazioni
di voto.
All’unanimità dei presenti viene eletto il sig. Gugel Leonardo in rappresentanza del Comune di
Nervesa della Battaglia.

Volpago del Montello, 16 Aprile 2020

f.to Il direttore
Martin Levis
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CONSORZIO DEL BOSCO MONTELLO
BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2020
SITUAZIONE ECONOMICA
Previsione 2018

A
1

5

CONTO ECONOMICO
VALORE DELLA PRODUZIONE
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI
Contributi da Comuni per lavori su ex ferrovia
Contributo BIM piave per lavori su ex ferrovia
polizza fideiussoria
rimborso spese legali
affitto terreno rurale
proventi gestione vigneto SS Angeli
Contributo liberale Apat e varie
contributo in conto eserciizio da comuni
Contributo regionale per acquisto sedime ferroviario
rimborso consumo acqua per vigneto
rimborso costo polizza grandine vigneto
Contributi in conto esercizio
rimborso quote consortili

B
7

TOTALE A
COSTI DELLA PRODUZIONE
per servizi
cancelleria, stampati e varie
acquisto beni costo unitario inf. 516,46
acqua potabile piazzole
manutenzioni varie
manutenzioni straordinarie vigneto
manutenzioni ordinarie vigneto e prdodotti fitosanitari concimi
spese pulizia piazzole
Assicurazioni varie fabbricati e pista ciclabile amministratori
Assicurazione gelo grandine vigneto
compensp agronomo
compenso Revisore del Conto
competenze collaboratori
rimborso comune Volpago Forfettario
Rimborso comune volpago spesa personale
rimborsi indennità kilometriche
prestazioni di terzi professionisti (spese legali ed incarichi vari)
pubblicità

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

100.000,00
300.000,00
8.000,00
10.000,00
315.000,00
4.000,00
737.000,00
-

Previsione 2019

Previsione 2020

€
€
€

8.000,00

€
€
€

8.000,00

€
€
€
€
€
€
€
€

330.000,00
3.000,00
29.600,00
370.600,00

€
€
€
€
€
€
€
€

90.000,00
3.000,00
101.000,00

€

-

€

-

€

737.000,00

€

370.600,00

€

101.000,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€

100,00
100,00
3.000,00
3.000,00
108.000,00
1.000,00
2.500,00
-

€
€
€
€
€
€
€
€
€

100,00
100,00
1.500,00
9.000,00
95.000,00
1.000,00
10.000,00
37.000,00

€
€
€
€
€
€
€

3.120,00
5.000,00
1.000,00
12.000,00
300,00
20.000,00
-

€
€
€
€
€
€
€

3.120,00
5.000,00
1.000,00
20.000,00
300,00
10.000,00
-

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

450,00
100,00
1.500,00
12.000,00
1.000,00
10.000,00
2.000,00
3.120,00
6.000,00
1.000,00
22.500,00
500,00
5.000,00
-

spese internet, e gestione sito
spese per cellulari
oneri bancari
fitti passivi vari
Spese per il trenino turistico
creazione internet ed installazione webcam
iniziative per sviluppo patrimonio agricolo e turismo
spese per osservatorio paesaggio locale Montello Piave
spese per accatastamento immobili
spese per tesorierecomunale
manutenzioni pista ciclopedonale
Oneri e lavori per acquisto sedime ferroviario
Rimborso quota annuale miglioramenti fondiari Azienda Agricola

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

430,00
100,00
150,00
1.000,00
500,00
400.000,00
134.500,00
695.800,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

600,00
100,00
150,00
6.500,00
500,00
134.500,00
335.470,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

600,00
100,00
4.000,00
500,00
2.500,00
15.000,00
87.870,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

500,00
300,00
500,00
500,00
3.500,00
8.000,00
13.300,00
709.100,00
27.900,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

500,00
300,00
500,00
400,00
3.500,00
8.000,00
13.200,00
348.670,00
21.930,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

500,00
300,00
500,00
400,00
8.000,00
9.700,00
97.570,00
3.430,00

14 oneri diversi di gestione

C
15
16

imposte e tasse
diritti camerali
contributi ad associazioni varie
acquisto pubblicazioni
spese per polizza fidejussoria
Spese cause legali
restituzione polizza fideiussoria
totale
TOTALE B
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)
PROVENTI O ONERI FINANZIARI
proventi da partecipazioni
altri proventi finanziari
anticipazione di tesoreria
interessi attivi su depositi bancari

17 interessi e altri oneri finanziari
D
E

22

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI
RETTIFICHE DI VALORI DI ATTIVITA' FINANZIARIE
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
totale delle partite straordinarie
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
imposte sul reddito d'esercizio
risultato dell'esercizio

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

100.000,00
100,00
100,00
100,00
28.000,00
28.000,00
-

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

100.000,00
100,00
70,00
70,00
22.000,00
22.000,00
-

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

100.000,00
100,00
70,00
70,00
3.500,00
3.500,00
-
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CONSORZIO DEL BOSCO MONTELLO

BILANCIO TRIENNALE 2020/2022
POSTE ATTIVE
Compartecipazione dei Comuni e altri Enti Pubblici per il
funzionamento del Consorzio
Altri ricavi (affitti, interessi, sopravvenienze attive)

PREV/2020

PREV/2021

PREV/2022

90.000,00

90.000,00

90.000,00

Rimborso, e altre entrate varie

3.000,00

3.000,00

3.000,00

Partite di Giro

8.000,00

8.000,00

8.000,00

101.000,00

101.000,00

101.000,00

62.000,00
3.500,00
12.500,00
15.000,00
8.000,00

62.000,00
3.500,00
12.500,00
15.000,00
8.000,00

62.000,00
3.500,00
12.500,00
15.000,00
8.000,00

101.000,00

101.000,00

101.000,00

TOTALE RICAVI
POSTE PASSIVE
Spese per servizi e spese gestione
Imposte e tasse
Lavori su azienda agricola
Lavori e manutenzioni su pista ciclabile
Partite di giro

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE
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RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISONE 2020
Con la presente relazione viene sottoposto, per l’approvazione da parte dell’Assemblea
Consorziale, il progetto di Bilancio per il 2020, si illustrano i più significativi interventi e
programmi da realizzare nel corso dell’esercizio.
Le spese previste a Bilancio per € 101.000,00 dovranno essere finanziata con l’affitto del terreno
vitato dell’azienda agricola Rive degli Angeli.
Se dall’affitto del terreno (unica fonte di entrata corrente) il consorzio non dovesse incassare
quanto previsto, i comuni consorziati si impegneranno a garantire la copertura delle spese di
gestione, e a pagare al Consorzio il contributo pro quota entro il mese di Novembre 2020.
Affitto del podere “Azienda Agricola Rive degli Angeli”
Nel corso del 2020 non si provvederà alla gestione in forma diretta dell’azienda agricola, cosi
come effettuata negli ultimi due anni, si procederà alla messa in gara dell’affitto e, particolare
attenzione verrà data alla ricostituzione dell’equilibrio eco – fisiologico delle piante, anche
attraverso la potatura e gli interventi di fertilizzazione. Tutte le lavorazioni e i trattamenti
fitosanitari dovranno essere rispettosi della normativa vigente in materia e dei regolamenti
Comunali. Non verrà utilizzato diserbante chimico.
Nel bando per l’affitto verrà inserita una clausola per la quale il privato che gestirà il vigneto avrà
l’obbligo di reimpianto di 2 ha all’anno di vigneto in modo da garantire un riciclo delle fallanze e
delle piante ormai poco produttive.
Ex ferrovia “la Tradotta”, percorso ciclopedonale
Nei primi mesi del 2020 verranno ultimati lavori per la realizzazione del percorso ciclopedonale la
tradotta.
Il quadro economico dell’opera di € 400.000,00 è rimasto invariato mentre ha subito una variante
in corso d’opera il progetto iniziale.
Non appena ultimati i lavori che presumibilmente, visti i ritardi dovuti alla pandemia del Covid 19,
si protrarranno fino a fine maggio primi di giugno, si procederà con l’inaugurazione e l’apertura
al pubblico del percorso;
Verranno in seguito valutati eventuali interventi sulle aree di pertinenza e di confine con il
percorso ciclopedonale.

Altre attività per il 2020:
Verranno garantite tutte le attività di segreteria e di gestione amministrativa del Consorzio, in
particolare verranno gestiti i rapporti con il tesoriere (Banca Intesa), con il revisore dei Conti, con
i Comuni Consorziati, con i collaboratori del consorzio e con la cittadinanza, si mette in evidenza
che l’inizio dei lavori sull’ex linea ferroviaria ha suscitato l’interesse dei cittadini dei 4 Comuni
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interessati, si sono pertanto moltiplicate le richieste di informazioni sia telefoniche che di persona,
il Consorzio è riuscito sempre a soddisfare le richieste dei cittadini e dove necessario a fissare
appuntamenti dedicati soprattutto ai residenti frontisti, l’imminente termine dei lavori fa presagire
che la mole di lavoro per la gestione del percorso ciclopedonale, anche nel 2020 sarà
particolarmente elevata.
Tutte le altre iniziative legate alla promozione del territorio saranno condizionate dall’attuale
condizione del Covid – 19, si valuterà nei prossimi mesi a seconda dell’evoluzione della
problematica in corso le attività che si potranno fare.
Al momento comunque l’indicazione dell’assemblea è di destinare le risorse disponibili alla
manutenzione del percorso ciclopedonale La Tradotta e del Compendio Rive degli Angeli a SS.
Angeli in Comune di Nervesa della Battaglia.
IL segretario – direttore
Martin Levis
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