CONSORZIO del “BOSCO MONTELLO”

Verbale riunione assemblea Consorziale
n. 87
L'anno duemilaventidue
nel giorno 08 (otto)
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.
Il Sindaco di Crocetta è collegato in videoconferenza.
Fatto l’appello nominale risultano presenti e rispettivamente assenti:
Pres
Guizzo Paolo

Sindaco del
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Comune di Volpago del Montello

Bordin Adalberto

Sindaco del
Comune di Montebelluna

Tormena Marianella

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 l’ing. Paolo Guizzo
Partecipano alla seduta
Il Segretario – Direttore del Consorzio Martin Levis
Il Presidente del Consorzio Denis Michielin
Il Revisore dei Conti__________

Oggetto n. 1 – Approvazione verbale seduta precedente
Viene data lettura del verbale 86 del 2022, approvato all’unanimità dai presenti.
OGGETTO N. 2: Approvazione Rendiconto di gestione esercizio 2021.
L’Assemblea prende atto del risultato del Conto Consuntivo 2021. Il Revisore del Conto, come da
documentazione allegata, ha espresso il proprio parere favorevole sul conto;
Le risultanze finali evidenziano costi e ricavi per complessivi € 146.505,97, mentre il totale attività passività
ammonta ad € 1.604.833,58
Per gli altri dati analitici si rinvia all’allegata nota integrativa.
Aperta la discussione, viene data lettura delle principali poste in entrata e in spesa che si sono rilevate nel
corso del 2021, si rinvia alla relazione allegata al presente provvedimento per un dettaglio delle attività
svolte nel corso del 2021, per la parte finanziaria si rinvia alla nota integrativa all’esercizio 2021 e ai
prospetti riportanti la situazione economico patrimoniale, tali documenti fanno parte integrante del presente
provvedimento.
Prende la parola il Presidente evidenziando ai presenti che, in previsione dell’avvio della piena operatività
del Consorzio, è opportuno migliorare la situazione patrimoniale aziendale chiedendo la disponibilità ai soci
Comuni di destinare le somme conferite per il finanziamento delle operazioni Consortili effettuate negli anni
precedenti pari ad un importo complessivo di € 700.792,47 (euro settecentomilasettenovantadue virgola
quarantasette centesimi) alla costituzione di una riserva di patrimonio costituita dai contributi versati dai soci
e destinati a riserva come previsto dall’art. 7 dello Statuto, rinviando a future deliberazioni l’utilizzo di tali
riserve.
Apertasi la discussione, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti.
Dopo ampia discussione, il Presidente mette ai voti l’argomento all’ordine del giorno.

Chiusi gli interventi,
l’Assemblea Consortile
Con voti unanimi
Delibera
1) di approvare il conto consuntivo 2021 nelle risultanze e contenuti delle relazioni di
accompagnamento del Presidente del Consorzio, allegati al presente provvedimento per farne
parte integrante e sostanziale;
2) di prendere atto inoltre della decisione dei soci Comuni di destinare a riserve del patrimonio il
finanziamento effettuato da ciascuno per la quota del 20% per il compimento delle operazioni consortili
effettuate negli anni precedenti, a tal fine viene costituita una riserva di patrimonio costituita dai
contributi versati dai soci e destinati a riserva come previsto dall’art. 7 dello Statuto Sociale per il
medesimo importo di € 700.792,47 (euro settecentomilasettecentonovantadue virgola quarantasette
centesimi) da attribuirsi ad ogni Comune socio per la quota del 20% .

3) Di dare atto del parere favorevole espresso dal revisore dei conti agli atti d’ufficio del Consorzio.
4) di incaricare l’ufficio amministrativo della comunicazione dei risultati del rendiconto ai Comuni
consorziati;
5) di dichiarare il presente provvedimento, con distinta votazione, immediatamente eseguibile.

OGGETTO N. 3 Approvazione Bilancio di Previsione 2022 - 2024.

L’Assemblea esamina le principali poste attive e passive del bilancio di previsione 2022 – 2024
illustrate dal Direttore nella propria relazione allegata al presente atto 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, e preso atto degli obiettivi indicati nella relazione accompagnatoria,
l’Assemblea dà atto che le principali attività su cui investire le risorse del Bilancio per il prossimo
triennio saranno:
1. La promozione del territorio e del Montello e la gestione e promozione del percorso
ciclopedonale La Tradotta,
2. la gestione del compendio Rive degli Angeli, dando atto che oltre alla supervisione sulle
attività svolte sul Vigneto da parte della ditta a cui è stato affidato il servizio, sarà necessario
valorizzare anche gli immobili, le aree boschive e le proprietà a disposizione del Consorzio,
verrà valutato il recupero degli stabili sia con le risorse a disposizione del Consorzio, sia con
eventuali collaborazioni “Pubblico-private”;
Conclusi gli interventi di tutti i presenti, e visto 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 2022 – 2024, 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 2022 e pluriennale 2023-2024 è previsto in
pareggio, e che il totale dell’entrata e della spesa ammonta a euro 136.000,00, si rinvia agli allegati
per il dettaglio delle spese e delle entrate;
3) di dichiarare, ad unanimità di voti, l’immediata eseguibilità della presente deliberazione
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
31-12-2021

31-12-2020

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

0

17

7) altre

270

541

Totale immobilizzazioni immateriali

270

558

1.466.027

1.466.027

II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati
3) attrezzature industriali e commerciali

1.270

-

0

0

1.467.297

1.466.027

1.467.567

1.466.585

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

Totale crediti verso clienti

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

30.704

47.777

Totale crediti tributari

30.704

47.777

esigibili entro l'esercizio successivo

6

437

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

-

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

5-bis) crediti tributari

5-quater) verso altri

Totale crediti verso altri
Totale crediti

6

437

30.710

48.214

103.863

121.153

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

102

85

Totale disponibilità liquide

103.965

121.238

134.675

169.452

Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti

-

0

1.602.242

1.636.037

Varie altre riserve

866.925

866.925

Totale altre riserve

866.925

866.925

Totale patrimonio netto

866.925

866.925

4) altri

-

0

Totale fondi per rischi ed oneri

-

0

esigibili entro l'esercizio successivo

9.794

24.122

Totale debiti verso fornitori

9.794

24.122

Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
VI - Altre riserve, distintamente indicate

B) Fondi per rischi e oneri

D) Debiti
7) debiti verso fornitori

12) debiti tributari
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esigibili entro l'esercizio successivo

2.505

2.101

Totale debiti tributari

2.505

2.101

esigibili entro l'esercizio successivo

723.018

742.889

Totale altri debiti

723.018

742.889

14) altri debiti

Totale debiti

735.317

769.112

Totale passivo

1.602.242

1.636.037
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Conto economico
31-12-2021

31-12-2020

144.270

243.640

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

25

336.982

altri

2.211

1.311

Totale altri ricavi e proventi

2.236

338.293

146.506

581.933

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

2.798

7.116

122.614

563.579

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

287

287

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

103

22

Totale ammortamenti e svalutazioni

390

309

7) per servizi
10) ammortamenti e svalutazioni

14) oneri diversi di gestione

15.575

5.759

Totale costi della produzione

141.377

576.763

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)

5.129

5.170

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)

5.129

5.170

imposte correnti

5.129

5.170

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

5.129

5.170

0

0

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto
31-12-2021 31-12-2020
Rendiconto finanziario, metodo indiretto
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio
Imposte sul reddito
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
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

0

0

5.129

5.170

5.129

5.170

390

309

390

309

5.519

5.479

(14.328)

306

Variazioni del capitale circolante netto
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto
Totale variazioni del capitale circolante netto
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto

-

10.236

(1.963)

541.325

(16.291)

551.867

(10.772)

557.346

(5.129)

(5.170)

-

(465.375)

Altre rettifiche
(Imposte sul reddito pagate)
(Utilizzo dei fondi)
Totale altre rettifiche
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)

(5.129)

(470.545)

(15.901)

86.801

(1.373)

-

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)

1

1

(1.372)

1

(17.273)

86.802

121.153

34.351

85

85

121.238

34.436

103.863

121.153

Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale 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 31-12-2021
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
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
Non vi sono stati casi eccezionali di cui all'ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile.

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

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

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

Criteri di valutazione applicati
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.
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
Bilancio di esercizio al 31-12-2021
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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
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
Bilancio di esercizio al 31-12-2021
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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
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)

157

811

968

17

541

558

17

271

288

(17)

(271)

(288)

Costo

174

1.352

1.526

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

174

1.082

1.256

0

270

270

Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Ammortamento dell'esercizio
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

Attrezzature industriali e
commerciali

Altre immobilizzazioni
materiali

Totale Immobilizzazioni
materiali

Valore di inizio esercizio
1.466.027

-

1.232

1.467.259

-

-

1.232

1.232

1.466.027

-

0

1.466.027

Incrementi per acquisizioni

-

1.373

-

1.373

Ammortamento dell'esercizio

-

103

-

103

Totale variazioni

-

1.270

-

1.270

1.466.027

1.373

1.232

1.468.632

-

103

1.232

1.335

1.466.027

1.270

0

1.467.297

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
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Il consorzio non ha in corso contratti di locazione finanziaria.

Immobilizzazioni finanziarie
Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati
La società non detiene immobilizzazioni finanziarie.

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

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

0

-

0

0

-

47.777

(17.073)

30.704

30.704

-

437

(431)

6

6

0

48.214

(17.504)

30.710

30.710

-

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

121.153

(17.290)

103.863

85

17

102

121.238

(17.273)

103.965

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.

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

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
24.122

(14.328)

9.794

9.794

2.101

404

2.505

2.505

Altri debiti

742.889

(19.871)

723.018

723.018

Totale debiti

769.112

(33.795)

735.317

735.317

Debiti verso fornitori
Debiti tributari
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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

Debiti verso fornitori

9.794

9.794

Debiti tributari

2.505

2.505

Altri debiti

723.018

723.018

Totale debiti

735.317

735.317

Tra gli "altri debiti" risulta, tra gli altri, un importo di euro 700.792,47= relativono a debiti verso i Comuni
consorziati.

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

144.270

243.640

(99.370)

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

25

336.982

(336.957)

2.211

1.311

900

146.506

581.933

(435.427)

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

5a) contributi in conto esercizio
5b) altri ricavi e proventi
Totali

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Si riporta suddivisione tra attività commerciali ed istituzionali
A.1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
Descrizione
LOCAZIONI TERRENI
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO
Totali

Importo
125.000
19.270
144.270

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
Tutti i ricavi derivano da attività sul territorio locale.

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

Esercizio corrente

Esercizio precedente

Variazioni

2.798

7.116

(4.318)

122.614

563.579

(440.965)

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

10.a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

287

287

0

10.b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

103

22

81

0

0

0

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

10.c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
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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

13) altri accantonamenti

0

0

0

15.575

5.759

9.816

141.377

576.763

(435.386)

14) oneri diversi di gestione
Totali

Di seguito viene illustrata e commentata la composizione di alcune componenti dei Costi della
produzione:
I costi per materie prime, sussidiare e di consumo comprendono le categorie riportate nella tabella che
segue
B.6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
Descrizione
ACQUISTI MATERIALI VARI

Importo
1.567

BENI NON SUP.A 516,46E

586

ACQUISTI MATERIALI DI CONSUMO

350

ECONOMO PICCOLE SPESE

295
2.798

Totali

I costi per servizi sono così dettagliati:
B.7) per servizi
Descrizione

Importo

SERVIZI E PRESTAZIONI

62.428

SERVIZI AMMINISTRATIVI VARI

22.226

SPESE DI PUBBLICITA'

10.467

ASSICURAZIONI

10.213

MAN.RIP. FABBRICATI STRUMENT.

5.175

CONSULENZE COMMERCIALISTI

4.862

COMPENSO REVISORE DEI CONTI

2.562

COMMISSIONI E SPESE BANCARIE

2.018

COMPENSI OCCASIONALI

1.000

COLLEGAMENTI BANCHE DATI

738

ACQUA

420

CONSULENZE TECNICHE

385

LAVORAZIONI DI TERZI

120
122.614

Totali

I costi per godimento di beni di terzi sono così dettagliati
La voce oneri diversi di gestione è così composta
B.14) oneri diversi di gestione
Descrizione

Importo

DONAZIONI, CONTRIBUTI, LIBERALITA'

7.200

IVA INDETRAIBILE PER PRORATA

5.521

LIBRI E RIVISTE

1.560

COSTI DI ALTRI ESERCIZI

536

VIDIMAZIONI E CERTIFICATI

310
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B.14) oneri diversi di gestione
Descrizione

Importo

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

162

IMPOSTE CAMERALI

157

IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI

106

VALORI BOLLATI E CC.GG.

20

SPESE VARIE INDEDUCIBILI

2
15.574

Totali

Proventi e oneri finanziari
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.

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

Esercizio corrente

Esercizio precedente

Variazioni

IRAP

3.465

3.210

255

IRES

1.664

1.960

(296)

Totali

5.129

5.170

(41)

La tassazione IRES è determinata sul reddito dominicale dei terreni locati ad uso agricolo rivalutato
dell'80% e successivamente del 30%.
Ai fini IRAP vengono presi in considerazione solo i ricavi ed i costi inerenti l'attività "commerciale"
escludendo quelli relativi all'attività "istituzionale".
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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 2.562,00=

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.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Il Consorzio chiude l'esercizio a pareggio in quanto la perdita conseguita di euro 19.270,10= è stata
coperta mediante diminuzione del debito per contributi verso i Comuni consorziati.
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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.

Bilancio di esercizio al 31-12-2021

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

easythema-9.s1

SITUAZIONE PATRIMONIALE RIEPILOGATIVA

Stampato il 02-03-2022

nstsit1

Pagina num.

58342 CONSORZIO DEL BOSCO MONTELLO

1

Da data contabile 01-01-2021

PIAZZA ERCOLE BOTTANI 4

A data contabile 31-12-2021

31040 VOLPAGO DEL MONTELLO (TV)
P.I. 04058970262
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Attivita': 1 - COLTIVAZIONE UVA Ateco: 012100 Coltivazione di uva

BA01U (OR)

A T T I V I T A'

P A S S I V I T A'

1.10

- CASSA

101,78

20.20

- ERARIO C/IVA

1.10.804

CASSA INTERNA

101,78

20.20.6

ERARIO C/IVA

2.049,99

1.11

- BANCHE C/C

103.863,57

20.20.15

IVA C/SPLIT PAYMENT

1.499,99

1.11.65

INTESA SAN PAOLO SPA

103.863,57

1.334,95

6.16

- ERARIO C/IMPOSTE

6.16.61

550,00

31.36

- F.DI AMM. IMMOB. MATERIALI

30.704,18

31.36.13

F.DO AMM. ATTREZZATURE DIVERSE

ERARIO C/COMPENS. IRAP

1.316,00

31.36.18

F.DO AMM. MACCH. ELETTRONICHE

1.232,01

6.16.64

ERARIO C/COMPENS. IRES

29.388,18

38.42

- F.DI AMM. IMMOB. IMMATERIALI

1.255,94

8.18

- CREDITI DIVERSI

6,50

38.42.1

F.DO AMM. SPESE UTILIZZ. PLUR.

1.081,60

8.18.14

CREDITI DIVERSI

6,50

38.42.105

F.DO AMM. LICENZE E MARCHI

31.31

- TERRENI E FABBRICATI

53.1

- FORNITORI

31.31.5

ALTRI TERRENI E FABBRICATI

849.196,28

54.57

- ERARIO C/RITENUTE

31.31.804

AZIENDA AGRICOLA

616.830,42

54.57.2

ERARIO C/RIT.LAVORO AUTONOMO

31.33

- ATTREZZATURE

2.604,51

54.58

- DEBITI A BREVE TERMINE

31.33.5

ATTREZZATURE DIVERSE

1.372,50

54.58.19

ERARIO C/IRAP

31.33.20

MACCHINE ELETTR. UFFICIO

1.232,01

54.58.36

ALTRI DEBITI

38.39

- COSTI PLURIENNALI

1.526,34

54.58.812

RIMB.CONSORTILI DA RESTITUIRE

38.39.2

CONCESSIONI - LICENZE - MARCHI

55.55

- RETTIFICHE PASSIVE DI BILANC

38.39.5

SPESE UTILIZZO PLURIENNALE

55.55.10

FATTURE DA RICEVERE

67.67

- CAPITALE E RISERVE

866.925,00

67.67.145

CONTRIBUTI IN C/CAPITALE

866.925,00
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1.466.026,70

174,34
1.352,00

1.604.833,58

== T O T A L E
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102,94

174,34
3.567,79
200,00
200,00
723.273,87
255,00
22.226,40
700.792,47
6.226,04
6.226,04

1.604.833,58
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COSTI

E

BA01U (OR)

SPESE

72.72

- ACQUISTI PER LA PRODUZIONE

72.72.3

ACQUISTI MATERIALI DI CONSUMO

72.72.5

ACQUISTI MATERIALI VARI

72.72.849

ECONOMO PICCOLE SPESE

72.74

RICAVI

E

RENDITE

80.82

- RICAVI PER PRESTAZIONI

125.000,00

80.82.11

LOCAZIONI TERRENI

125.000,00

80.87

- RICAVI E PROVENTI DIVERSI

21.505,97

295,20

80.87.5

CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

19.270,10

- ACQUISTI DIVERSI PRODUZIONE

705,60

80.87.11

SOPRAVVENIENZE ATTIVE

72.74.1

BENI NON SUP.A 516,46E

585,60

80.87.14

ABBUONI E ARROTONDAM. ATTIVI

72.74.3

LAVORAZIONI DI TERZI

120,00

80.87.150

SOPRAVVENIENZE ATTIVE NON IMP.

72.77

- UTENZE E SERVIZI

420,47

80.87.816

CONTRIBUTI

72.77.5

ACQUA

420,47

72.78

- MANUTENZIONI E RIPARAZIONI

72.78.1

MAN.RIP. FABBRICATI STRUMENT.

5.175,00

72.83

- SPESE COMMERCIALI E VENDITA

11.205,52

72.83.14

COLLEGAMENTI BANCHE DATI

72.83.26

SPESE DI PUBBLICITA'

10.467,12

72.84

- SERVIZI E CONSULENZE

71.236,26

72.84.1

CONSULENZE TECNICHE

72.84.9

CONSULENZE COMMERCIALISTI

72.84.15

SERVIZI E PRESTAZIONI

72.84.22

COMPENSI OCCASIONALI

72.84.877

COMPENSO REVISORE DEI CONTI

72.86

- SPESE AMMINISTRATIVE

22.226,40

72.86.12

SERVIZI AMMINISTRATIVI VARI

22.226,40

72.87

- SPESE GENERALI

20.002,51

72.87.1

ASSICURAZIONI

10.212,69

72.87.3

VALORI BOLLATI E CC.GG.

72.87.4

VIDIMAZIONI E CERTIFICATI

72.87.5

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

72.87.6

LIBRI E RIVISTE

72.87.9

SPESE VARIE INDEDUCIBILI

72.87.50

COSTI DI ALTRI ESERCIZI

72.87.806

DONAZIONI, CONTRIBUTI, LIBERAL

7.200,00

72.88

- ONERI FINANZIARI

2.018,00

72.88.3

COMMISSIONI E SPESE BANCARIE

2.018,00

72.89

- AMM. ORD. BENI MATERIALI

102,94

72.89.8

AMM.ORD. ATTREZZATURA DIVERSA

102,94

72.91

- AMM. BENI IMMATERIALI

287,87

72.91.5

AMM. CONCESS., LICENZE, MARCHI

17,47

72.91.15

AMM. SPESE UTILIZZO PLURIENN.

270,40

72.93

- ONERI TRIBUTARI

72.93.3

IVA INDETRAIBILE PER PRORATA

72.93.4

IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI

72.93.15

IMPOSTE CAMERALI

72.93.29

IRAP

3.465,00

72.93.98

IRES

1.664,00
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2.211,94
350,00
1.566,74

902,68
24,19
1.284,00
25,00

5.175,00

738,40

385,24
4.862,42
62.426,60
1.000,00
2.562,00

20,00
309,87
162,00
1.560,00
1,63
536,32

10.913,46
5.521,23
106,23
157,00

146.505,97
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CONSORZIO del “BOSCO MONTELLO”
Crocetta del Montello – Giavera del Montello – Montebelluna – Volpago del Montello
Nervesa Della Battaglia

Piazza Ercole Bottani 4 – 31040 Volpago del Montello (TV)
Telefono e fax n. 0423/873477-cell. 3339283718
sito internet: http://consorziodelboscomontello.it/
cf/pi 04058970262 Email: cbosco.montello@legalmail.it

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2021
Con la presentazione dei risultati del conto consuntivo 2021 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 CICLOPEDONALE “LA TRADOTTA”
Nel corso del 2021 il Consorzio si è impegnato nel miglioramento del tracciato eseguendo lavori di
vario tipo che si elencano sommariamente di seguito:
Lungo il tratto della ciclopedonale la Tradotta si sono resi necessari alcuni interventi di
manutenzione, nonché l'asporto di materiale abbandonato agli incroci e in alcune scarpate, e la
rimozione di alcune ceppaie che rendono difficoltosa la manutenzione del verde durante l'anno. A
tale scopo la ditta Rossi Scavi di Francesco Rossi con sede a Caonada di Montebelluna ha
presentato apposito preventivo e si è resa disponibile a realizzare in tempi brevi l'intervento, allo
scopo viene stanziata la cifra di € 3.000,00, si incarica il direttore di adempiere con le procedure
necessarie per l'affidamento.
Si è reso necessario completare ed implementare la segnaletica verticale presente, installare alcuni
paletti divisori, nonché aggiungere della segnaletica informativa che non era stata considerata in
sede dei lavori di realizzazione della Tradotta.
Allo scopo è stata contatta la ditta Konsum di Cornuda, che già ha realizzato parte dei lavori di
segnaletica commissionati dalla ditta Greentel in subappalto durante la realizzazione della Tradotta.
La ditta si è resa disponibile a realizzare gli interventi, ed ha presentato un preventivo di massima di
circa 5.000,00 €, a tale scopo viene quindi con il presente atto autorizzata la spesa.
Con la collaborazione dei Gruppi Alpini del territorio si sono organizzate parecchie giornata
“ecologiche” per la rimozione dei rifiuti nell’ex ferrovia, inoltre si è realizzata parte della
manutenzione del verde sempre con la collaborazione degli Alpini.
Il Consorzio provvederà alla corresponsione di un contributo economico, alla necessaria copertura
assicurativa.
E’ emersa la necessità di piccoli interventi come la posa di steccati, l’asportazione di ceppaie o di
manufatti in cemento o di tratti di vegetazione infestante per consentirne la fruizione in sicurezza da
parte della cittadinanza, è stato affidato alla ditta Rossi Scavi sas, per un importo di € 5.500,00 + iva
l’intervento di sistemazione e manutenzione lungo La Tradotta;
In seguito agli interventi di pulizia e manutenzione della pista ciclopedonale la Tradotta ad opera
dell’associazione Fare Natura Onlus e delle Associazioni Alpini del territorio, si è prodotto un
considerevole quantitativo di vegetale che necessita di essere smaltito nella modalità corretta; a tale
scopo si è ritenuto opportuno chiedere un preventivo a Contarina spa a cui è stato in seguito affidato
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il servizio di trasporto a mezzo ragno e trattamento dei rifiuti biodegradabili CER 200201 stoccati
in più siti lungo la pista ciclopedonale La Tradotta, al costo di € 1.547,08 iva 10% inclusa. La
quantità stimata è stata di circa 16 tonnellate.
Si è rilevata la necessità di riqualificare una porzione di area ricompresa tra due rami della pista
ciclopedonale la Tradotta in zona Montebelluna, inoltre da un sopralluogo è emersa la necessità di
raccogliere e smaltire dei rifiuti di varia natura, fresare tutta l’area con idonei macchinari e
realizzare una rampa di accesso; mantenendo un buon livello di decoro urbano su tutto il territorio
di proprietà e garantendo sicurezza, visibilità presso le intersezioni con le strade comunali, controllo
degli infestanti, potature selettive e adeguata manutenzione. A tale scopo è stata affidato il servizio
alla ditta Asfalti Piovese srl, con sede legale a Susegana (TV), per un importo di € 10.500,00
Sono stati eseguiti interventi ordinari e straordinari di gestione del verde, in particolare il
contenimento degli infestanti a ridosso della pista ciclabile, dei tornelli e delle intersezioni stradali e
parcheggi nonché la messa in sicurezza degli alberi che investono la carreggiata in seguito ai
fenomeni temporaleschi estivi e lo sfalcio delle piazzole destinate all’organizzazione di eventi;
Bettiol Snc di Bettiol Nello & C, Azienda Agricola Michielin Valerio, F.F. SRL.
Il Consorzio del Bosco Montello ha fatto installare dalla ditta Copperture snc dei totem in acciaio
dove poter inserire bacheche illustrative di ausilio alla fruizione turistica della ciclabile e la stessa
ditta ha fornito 8 vasi in acciaio corten dello spessore di 20/10 mm e dimensione 40x40x40 cm al
costo di € 480,00 più iva;
E’ giunta al protocollo del Consorzio un’offerta da parte del Touring Club Italia per una
pubblicazione sulla Guida ITALIA IN BICICLETTA ed.2021; Visto che tale guida sarà distribuita
in tutta Italia sia in forma cartacea che in forma telematica e sarà valida per il biennio 2021 – 2022,
Il cda valuta favorevolmente l’offerta per poter pubblicizzare La Tradotta, il percorso ciclopedonale
ultimato a fine anno 2020 entrerà a far parte dei percorsi ciclopedonali più importanti della
Provincia di Treviso, e tale pubblicazione con una tiratura di circa 40.000 copie potrà far conoscere
la nostra realtà in tutta Italia.
A tale scopo viene stanziata la cifra di € 1.250,00 oltre ad iva, per la realizzazione della pagina
pubblicitaria nonché la fornitura di 10 copie della stessa.
E’ arrivata al Consorzio una proposta di collaborazione da Fare Natura Onlus, organizzazione non
lucrativa di utilità sociale, con sede in Via Piave a Montebelluna.
La società Onlus si rende disponibile alla piantumazione di alberi lungo il percorso ciclopedonale
“la tradotta”, alla loro manutenzione, concimazione e cura.
Per le aree in cui sono già presenti alberi si rendono disponibili alla rimozione delle infestanti e alla
cura del verde perimetrale dando prestigio agli alberi già esistenti.
Visto che il Consorzio gestisce un’area sul Montello denominata “fontana lova”, la stessa
associazione si rende disponibile alla manutenzione del verde e dei manufatti presenti.
Il cda valuta favorevolmente la collaborazione con detta associazione, dando atto che non viene
costituito nessun obbligo né in capo al Consorzio del Bosco Montello né in capo alla Onlus,
trattandosi di attività di volontariato.
Si è provveduto all’acquisto presso il Consorzio Agrario di Volpago, con sede legale a Volpago del
Montello (TV), in viale Venezia 22, 31040, P.I. 00194950267, di 10 litri di diserbante a base di
acido pelargonico per un importo di € 500,00 iva inclusa
Il Consorzio organizza per il giorno 26 settembre p.v. Un evento didattico – rievocativo sulla prima
Guerra Mondiale.
L’evento è organizzato in collaborazione con il gruppo “I Caimani del Piave”, durerà l’intera
giornata, e sarà l’occasione per i cittadini che si recheranno lungo la tradotta di assistere
all’allestimento di un campo di guerra con figuranti in uniforme storica che saranno a disposizione
del pubblico per spiegare, le tattiche di guerra, la vita dei soldati e gli armamenti utilizzati.
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Saranno esposti inoltre cimeli armi e materiale bellico.
Per tale evento vengono stanziati 1.200,00 € a titolo di contributo per l’associazione.
Nei prossimi mesi saranno installati dei totem informativi lungo la tradotta, il lavoro di posa viene
affidato alla ditta Cauduro Costruzioni di Selva del Montello, mentre la stampa dei pannelli è
affidata alla ditta una Vita di Carta di Crocetta del Montello, viene stanziata la cifra presunta di €
2.000,00.
Saranno coinvolti i 5 Comuni consorziati per condividere la scelta delle immagini e delle
informazioni da inserire sui totem.
Viene incaricato il direttore del Consorzio di contattare i singoli Comuni, di seguire la corretta
realizzazione dei lavori e di dare seguito necessaire procedure per lo svolgimento de servizio.
Considerato che nella stagione primaverile sono stati fatti interventi di pulizia straordinaria del
cavalcavia della SS Feltrina sulla pista ciclopedonale la Tradotta su cui è stato fatto un murales ad
opera dell’artista Diego Montagner che ha contribuito al miglioramento del decoro dell’area e ha
costituito un’attrazione apprezzata dai molti frequentatori della ciclabile.
Poiché la prima opera nel sottopasso della Feltrina è stata realizzata dall’artista a titolo gratuito e
che lo stesso ha dato disponibilità a realizzare altre due opere di dimensioni paragonabili alla
precedente su temi legati alla storia della Tradotta gli è stato affidato il servizio al costo di €
1.400,00 per altre 2 opere da realizzare su pareti lungo la Tradotta;
Poiché era necessario garantire la sicurezza dei fruitori della pista ciclopedonale predisponendo un
piano per l’accesso dei mezzi di soccorso lungo tutto il percorso da Montebelluna a Nervesa della
Battaglia è stata affidata all’Ing. Lo Nigro la redazione di una mappa, predisposta per la stampa in
supporto cartaceo, che identifichi, lungo tutta l’estensione del percorso ciclopedonale “La
Tradotta”, i punti di accesso dei mezzi di soccorso nei vari tratti che compongono il percorso ed
evidenzi inoltre i tratti la cui accessibilità è limitata; Costo complessivo 260,00.
Nel corso degli anni sono state avviate proficue collaborazioni con le associazioni di volontariato e
le istituzioni locali che hanno dato importanti contributi sia per la pulizia che per il miglioramento
della ciclabile stessa. Il trasporto e lo smaltimento del verde risulta però essere un costo a carico del
Consorzio che potrebbe essere proficuamente ridotto attraverso la triturazione sul posto ad opera dei
volontari e incaricati che già da tempo operano sulla Tradotta. A tale scopo si è ritenuto utile
l’acquisto di un biocippatore a scoppio da utilizzare per la triturazione delle ramaglie direttamente
sul posto ad opera degli operatori di volta in volta individuati dal Consorzio. La scelta è caduta su
un biocippatore Zanon BC 30 S motore da 6.5 HP diametro di taglio fino a 4,5 cm per la somma di
€ 1.125,00 più iva.
Considerato che questo Ente intende riqualificare le aree che delimitano la pista ciclopedonale la
Tradotta in zona Montebelluna e Volpago del Montello, per la successiva piantumazione di alberi e
che da un sopralluogo si è riscontrata la necessità di bonificare alcune zone dove sono presenti degli
inerti, spianare e rendere utilizzabili altre zone che presentano il fondo sconnesso o la presenza di
cumuli di massicciata, e che è inoltre necessario migliorare il fondo del parcheggio in Via Partidor a
Montebelluna, nonché rendere più decoroso il fondo della Tradotta in prossimità del Sottopasso
Feltrina dove sono presenti i due “Murales” e presso alcune intersezioni stradali, è stato affidato un
intervento alla ditta Asfalti Piovese srl al costo di € 12.000,00
Sul tracciato della Tradotta è previsto il passaggio del “Cammino di Sant’Antonio” e che sul
territorio di competenza è utile e necessario installare le opportune indicazioni nei punti strategici di
intersezione con strade e altri percorsi ciclabili; RITENUTO pertanto di affidare, alla citata ditta
Una Vita di Carta srls di Crocetta del Montello la fornitura di 100 targhette 15x9 e 2 tabelle 40x60
indicative del percorso di Sant’Antonio al costo di € 461,16 iva inclusa;
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GESTIONE DEL PODERE “AZIENDA AGRICOLA RIVE DEGLI ANGELI”
Dato atto che i fabbricati siti nel complesso delle Rive degli Angeli, versano in stato di semi
abbandono e presentano elementi di pericolo come serramenti pericolanti, coppi sporgenti, fori
scoperti ecc.; e considerato inoltre che è opportuno mettere in sicurezza gli edifici stessi e
proteggerli dall’ingresso di volatili che accelerano il degrado e ne deturpano gli interni è stato
affidato alla ditta Cauduro Costruzioni srl l’intervento di sistemazione e messa in sicurezza al costo
di € 9.760,00 iva 22% compresa;
Nel corso del 2021 si è monitorata l’attività svolta dalla ditta che gestisce il podere.
Abbiamo avviato delle trattative con l’associazione Apicoltori Apat, per la gestione del fabbricato
attualmente occupato dall’associazione, contiamo entro il 2022 di definire un accordo su un
eventuale comodato o contratto di affitto.
ALTRE INIZIATIVE E ATTIVITA’
Considerato che corre l’obbligo per tutte le amministrazioni locali di adeguare le regole tecniche
dell'Ordinativo informatico locale (OIL) agli standard europei della Single Euro Payment Area
(SEPA), alla riforma degli ordinamenti contabili pubblici ARCONET ed alle specifiche per
l'estensione al giornale di cassa delle tecniche di scambio informatico; e ad adottare tale standard
nel colloquio telematico con la propria banca tesoriera, è stato affidato per quanto sopra l’appalto
del servizio denominato Easy Oil alla società INTESA SANPAOLO SPA con sede in Piazza San
Carlo 156 10121 Torino PI 11991500015 CF 00799960158, tramite la Società Unimatica spa; fino
al 31/12/2024;
Essendo scaduto il mandato del Revisore si è provveduto alla nomina del Revisore per il prossimo
triennio;
il Consorzio del Bosco Montello non soggiace alla normativa di cui all’art. 16, comma 25, del
decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, secondo il
quale i revisori sono scelti mediante estrazione a sorte da un apposito elenco regionale;
In seguito ad avviso pubblico di selezione è stato nominato il dott. Battaglierin Roberto, residente
a Cavallino Treporti Revisore dei Conti del Consorzio del Bosco Montello, per un triennio a far
data da 0l.09.2021, per un compenso annuo stabilito in € 3.000,00, oltre Iva e contributi;
Considerato che il Consorzio e i 5 Comuni che ne fanno parte avevano patrocinato l’edizione del
libro “MONTEBELLUNA – SUSEGANA 20 KM di ferro e fuoco”, edito da Tiziano edizioni, che
racconta la storia dell’ex tracciato ferroviario. Dato che il quantitativo di libri acquistati a suo tempo
si stava esaurendo anche grazie al successo che sta riscuotendo la pista ciclopedonale, si è ritenuo
opportuno acquistare ulteriori 70 copie da utilizzare in caso di incontri formali, visite,
collaborazioni e future inaugurazioni, per omaggiare autorità, cariche politiche, rappresentanti di
associazioni, che collaborassero con il Consorzio; la spesa sostenuta è stata di € 1500,00.
Sono stati stanziati € 4.900,00 in favore del giornalista Luigi Gandi per la realizzazione di 5 servizi video

TV da 12 minuti l’uno sulle diverse attività del Consorzio. La ditta ha in dotazione la più sofisticata
tecnologia di ripresa in uso oggi come droni, ultraleggeri e telecamere. I servizi verranno consegnati
in full Hd e messi in circolo sulle principali piattaforme social network con un discreto numero di
visualizzazioni.
Viene dotato il direttore del Consorzio di un fondo economale pari a € 500,00 per le spese di
importo inferiore ai 100,00 € che dovessero rendersi necessarie nel corso dell’anno per la gestione
dell’attività consortile, (cancelleria, piccole manutenzioni, spese postali ecc) di tali spese verranno
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conservate agli atti le pezze giustificative, a fine esercizio la somma rimanente verrà riversata nel
conto di tesoreria del Consorzio.
Vengono stanziati 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 alle
forniture di servizi, 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 nonché all’aggiornamento della procedura
dei pagamenti ai nuovi standard richiesti dal Tesoriere.
Attualmente il posto di direttore dell’osservatorio è vacante e l’attività dell’osservatorio è sospesa.,
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.

La società editoriale programma ha proposto ad alcune società di primaria importanza del territorio,
ed al Consorzio del Bosco Montello, di collaborare per realizzare un diario scolastico per i bambini
delle scuole elementari del territorio.
Il Diario oltre che strumento didattico per i bambini avrà anche una finalità sociale in quanto al suo
interno verranno trattati temi legati all’ambiente, all’energia “pulita”, al riciclo, all’uso consapevole
dell’acqua, ecc.
Alcune pagine del diario parleranno ai ragazzi del nostro territorio, del Montello, del Piave, della
flora e della Fauna, sarà quindi anche un modo per promuovere e far conoscere l’ambiente
Montelliano.
Il cda valuta favorevolmente tale idea dando il patrocinio alla società editoriale programma che
potrà utilizzare il Logo del Consorzio.
Per la realizzazione del progetto il Consorzio stanzia con il presente atto la somma di € 2.000,00,
considerato anche il fatto che la fornitura gratuita del diario per le classi 3^ 4^ e 5^ elementari sarà
un regalo gradito alle famiglie che potranno evitare di provvedere all’acquisto.
Il Consorzio ha partecipato ed è stato selezionato ad un bando (Erasmus) per la selezione di 6
giovani del nostro territorio da inserire in progetto europeo da svolgersi nel 2022.
Per tale progetto non sono previste spese economiche.
Poiché tra gli obiettivi del Consorzio vi è anche quello di far conoscere e promuovere il turismo nel
territorio Montelliano dei 5 Comuni, e che per la riuscita nella realizzazione di questi obiettivi è
necessario anche utilizzare le strategie comunicative adatte allo scopo coinvolgendo i media locali
sul mercato e utilizzando anche i social media per la comunicazione dei contenuti, è stato dato
incarico alla ditta Dplay srl di Pieve di Soligo al costo di € 1.220,00 i.i. per la pubblicazione di 15
spot annui per eventi culturali, incontri tematici e manifestazioni, board e/o window e 2 video
redazionali sulle diverse attività del Consorzio;
Nel 2021 il Consorzio ha collaborato con il Comune di Volpago e Giavera per alcune
manifestazioni socio culturali come la Tradotta in Rosa, passeggiata per la raccolta fondi per la
LILT, L’eroica, una corsa in bici in abiti storici attraversando luoghi del nostro territorio tra cui la
Tradotta.
Nel corso dell’anno si è dato patrocinio ad altre associazioni del territorio che si sono distinte per la
promozione turistica del Montello

Volpago del Montello, 01aprile 2022
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CONSORZIO DEL BOSCO MONTELLO
BILANCIO TRIENNALE 2022 - 2024
/

POSTE ATTIVE
Compartecipazione dei Comuni e altri Enti Pubblici per il spese
di investimento
Altri ricavi (affitti, interessi, sopravvenienze attive)

PREV/2022

PREV/2023

PREV/2024

125.000,00

125.000,00

125.000,00

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

136.000,00

136.000,00

136.000,00

73.050,00
10.000,00
4.950,00
10.000,00
30.000,00
8.000,00

73.050,00
10.000,00
4.950,00
10.000,00
30.000,00
8.000,00

73.050,00
10.000,00
4.950,00
10.000,00
30.000,00
8.000,00

136.000,00

136.000,00

136.000,00

TOTALE RICAVI
POSTE PASSIVE
Spese per servizi e spese gestione
Assicurazioni
Imposte e tasse
Acquisizione immobili e manutenzioni straordinarie immobili
Lavori e manutenzioni su pista ciclabile
Partite di giro

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE

CONSORZIO DEL BOSCO MONTELLO
BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2022
SITUAZIONE ECONOMICA
Previsione 2020 Previsione 2021

A
1

5

CONTO ECONOMICO
VALORE DELLA PRODUZIONE
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI
Contributi da Comuni per acquisto beni immobili
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 tradotta e stradone del bosco
manutenzioni straordinarie vigneto
manutenzioni ordinarie vigneto e prdodotti fitosanitari concimi
acquisizione beni immobili (ca robinia)
acquisizione relitti ferroviari
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
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
manutenzioniordinarie pista ciclopedonale
manutenzione straordinaria pista ciclabile
Oneri e lavori per acquisto sedime ferroviario
Rimborso quota annuale miglioramenti fondiari Azienda Agricola

€
€
€

8.000,00

€
€
€
€
€
€
€
€

90.000,00
3.000,00
101.000,00

€

-

Previsione 2022

€
900.000,00
€
€
8.000,00
€
€
125.000,00
€
€
3.000,00
€
€
€
€
€ 1.036.000,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€

€

-

125.000,00
3.000,00
128.000,00
-

€

101.000,00

€ 1.036.000,00

€

128.000,00

€
€
€
0 €
€
€
€

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

€
€
€

87.870,00

€
€
500,00
€
850,00
€
1.500,00
€
€
€
900.000,00
€
10.000,00
€
1.000,00
€
10.000,00
€
€
2.000,00
€
3.120,00
€
6.000,00
€
1.000,00
€
22.000,00
€
500,00
€
5.000,00
€
2.000,00
€
1.000,00
€
€
100,00
€
€
€
€
6.000,00
€
500,00
€
€
2.500,00
€
30.000,00
€
10.000,00
€
€
€ 1.015.570,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

500,00
850,00
1.500,00
10.000,00
1.000,00
10.000,00
2.000,00
3.120,00
6.000,00
1.000,00
22.000,00
500,00
5.000,00
2.000,00
1.000,00
100,00
6.000,00
500,00
2.500,00
20.000,00
15.000,00
110.570,00

€
€
€

500,00
300,00
500,00

€
€
€

€
€
€

500,00
1.000,00
10.000,00

14 oneri diversi di gestione
imposte e tasse
diritti camerali
contributi ad associazioni varie

500,00
1.000,00
5.000,00

C
15
16

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

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

400,00
8.000,00
9.700,00
97.570,00
3.430,00
100.000,00
100,00
70,00
70,00
3.500,00
3.500,00
-

€
1.000,00
€
€
€
8.000,00
€
15.500,00
€ 1.031.070,00
€
4.930,00

€
€
€

1.000,00
-

€
€
€

12.500,00
123.070,00
4.930,00

€

€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

100.000,00
20,00
20,00
20,00
4.950,00
4.950,00
-

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

100.000,00
20,00
20,00
20,00
4.950,00
4.950,00
-
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RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISONE 2022
Con la presente relazione viene sottoposto, per l’approvazione da parte dell’Assemblea
Consorziale, il progetto di Bilancio per il 2022, si illustrano i più significativi interventi e
programmi da realizzare nel corso dell’esercizio.
Le spese previste a Bilancio per 130.000,00 dovranno essere finanziata con l’affitto del terreno
vitato dell’azienda agricola Rive degli Angeli per quanto riguarda le spese correnti e con avanzo di
amministrazione anno 2021 ed eventuali trasferimenti da parte dei Comuni consorziati per le spese
di investimento.
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 2022.
Acquisto aree di pertinenza della ciclabile “La tradotta”.
Lungo la ciclabile “la tradotta” sono presenti delle aree di proprietà di Ferrovie, per un totale di
circa mq 300.000,00, attualmente date in comodato gratuito al Consorzio del Bosco Montello.
Nel corso dell’anno 2021 i tecnici di Ferrovie dello stato hanno palesato l’intenzione di proporre la
vendita in un'unica soluzione al Consorzio di dette aree e dei manufatti su di esse esistenti.
Alcune aree potrebbero essere utili per realizzare spazi pubblici utili alla collettività (parcheggi,
parchi giochi, aree naturalistiche ecc), per tale motivo nel corso del 2022 il Consorzio si pone
come obiettivo di valutare l’acquisto dei terreni attualmente in comodato.
Affitto del podere “Azienda Agricola Rive degli Angeli”
Nel corso del 2020 si è proceduto alla gara per l’affitto per 5 anni del terreno Vitato a SS. Angeli,
si è aggiudicato il bando La ditta Giusti dal Col per un importo annuo di € 125.000,00 oltre a
migliorie da apportare al compendio rive degli angeli.
Sarà quindi compito del Consorzio per i prossimi 3 anni, vigilare sul corretto adempimento
contrattuale della ditta aggiudicataria sulla gestione del vigneto e delle aree pertinenziali.
Per quanto riguarda gli immobili presenti, l’obiettivo è quello di riuscire a valorizzarli con il
supporto di partner pubblici o privati al fine di recuperare i fabbricati e rendere fruibile l’intero
compendio ormai abbandonato da decenni.
Nel corso del 2022 verrà valutata la possibilità di organizzare eventi sportivi e naturalistici sulle
aree di pertinenza del vigneto e sul bosco di proprietà del Consorzio.
.
Ex ferrovia “la Tradotta”, percorso ciclopedonale
Nel corso del 2021 sono stati ultimati lavori per la realizzazione del percorso ciclopedonale la
tradotta.
Nel corso del 2021 il Consorzio è stato impegnato al miglioramento del percorso, attraverso la
pulizia di rifiuti ed ostacoli ancora presenti, alla posa di segnaletica verticale, alla piantumazione
di alberi nelle zone più spoglie, al recupero dei vecchi segnali ferroviari sparsi lungo il percorso;
Consorzio del Bosco Montello – Crocetta d/M, Giavera d/M, Montebelluna, Volpago d/M – Nervesa della Battaglia
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Verranno in seguito valutati eventuali interventi sulle aree di pertinenza e di confine con il
percorso ciclopedonale.
Va rilevato che sarebbe opportuno in Comune di Nervesa completare il collegamento con la fine
della Tradotta alla ciclabile esistente lungo la statale Schiavonesca, meglio ancora arrivare al
Piave.
Altro obiettivo su cui lavorare è veicolare i turisti dalla Tradotta al parcheggio della stazione dei
treni di Montebelluna, segnalare il collegamento da Via Gazie a Montebelluna con i M.e.v.e. di
Montebelluna per poi proseguire lungo lo “stradone del bosco” per arrivare a Crocetta e Ciano,
tale intervento è stato richiesto dall’amministrazione di Montebelluna e di Crocetta.
Per eseguire tali opere sarà necessario, valutare bandi regionali o europei o reperire risorse da
altri Enti.
Nel corso del 2022 verranno completati tutti i lavori di pulizia delle aree pertinenti il tracciato con
la collaborazione delle associazioni del territorio, e verranno valutate la realizzazione di aree
sosta, o aree sportive, parcheggi e ogni altro miglioramento utile alla fruizione dei cittadini e dei
turisti della ciclabile.
Altre attività per il 2022:
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 Ferrovie, con i collaboratori del consorzio e con la cittadinanza, si
mette in evidenza che la fine dei lavori sull’ex linea ferroviaria ha suscitato l’interesse dei cittadini
dei 4 Comuni 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.
Tutte le altre iniziative legate alla promozione del territorio (manifestazioni sportive, mercatini,
eventi culturali) 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
realizzare.
Al momento comunque l’indicazione dell’assemblea è di destinare prioritariamente le risorse
disponibili alla manutenzione e al miglioramento del percorso ciclopedonale La Tradotta, al
miglioramento della segnaletica e alla valorizzazione di tutta l’area Montelliana, con particolare
riferimento al podere Rive degli Angeli, all’area Fontana Lova, e a tutte le zone di interesse
storico-culturale presenti sul Montello.
La fornitura di segnaletica e promozione del territorio sarà estesa anche alle aree a nord, sul piave
e alla costruenda ciclabile La Piave.
Nel corso del 2022 verrà valutata la possibilità di organizzare degli eventi enogastronomici,
sportivi, storici e culturali coinvolgendo di volta in volta i Comuni consorziati, le associazioni e gli
esercenti attività economiche del nostro territorio.
Il presente documento sarà oggetto di aggiornamento da parte dell’assemblea qualora ne
sussistano le condizioni e le necessità.
IL segretario – direttore
Martin Levis
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Relazione sul bilancio d’esercizio 31.12.2021
Relazione al Bilancio Previsionale 2022/24
Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

A Sigg.ri Soci del Consorzio del “ Bosco del Montello “.

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio 2021 e Bilancio Previsionale 2022/24
Giudizio

Ho svolto la revisione contabile del bilancio consuntivo del Consorzio Del Bosco Del Montello, costituito dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2021 e bilancio prospettico per il triennio.
A mio giudizio, il bilancio consuntivo fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria del Consorzio al 31 dicembre 2021., del risultato dei flussi di cassa per
l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio con rilievi

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia.
La mia responsabilità ai sensi di tali principi è ulteriormente descritta nella sezione Responsabilità del
revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione. Sono indipendente
rispetto all’ associazione in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza
applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.
Ritengo di avere acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio, in
assenza di rilievi.

Responsabilità degli amministratori.

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del consuntivo che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e,
nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria
per consentire la redazione di un consuntivo che non contenga errori significativi o a comportamenti
o eventi non intenzionali.
Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità dell’ associazione di continuare
ad operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del consuntivo, per l’appropriatezza
dell’utilizzo del presupposto nonché per una adeguata informativa in materia.
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Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio

I miei obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il consuntivo nel suo complesso
non contenga errori significativi, dovuti a comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di
una relazione di revisione che includa il mio giudizio.
Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza.
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, ho esercitato il giudizio professionale ed ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la
durata della revisione contabile.
Inoltre:
•

ho identificato e valutato i rischi di errori nel consuntivo d’esercizio, dovuti a comportamenti o
eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.

•

ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile;

•

ho valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati, nonché la ragionevolezza delle stime
contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;

•

sono giunto ad una conclusione sull’appropriatezza della tenuta amministrativa-contabile in base agli elementi probativi acquisiti, fino alla data della presente relazione.

•

ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo complesso, inclusa l’informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 39/2010

Gli amministratori del Consorzio Del Bosco Del Montello sono responsabili per la predisposizione del
consuntivo e relativa relazione di accompagnamento al 31 dicembre 2021., incluse la sua coerenza
con il relativo consuntivo e la sua conformità alle norme di legge.
Ho svolto le procedure indicate nel principio di revisione SA Italia n. 720B, al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza del bilancio 2021 e consuntivo per il triennnio e sulla conformità della stessa alle
norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi, ma in questo
caso, in totale assenza.
A mio giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il consuntivo del Consorzio Del Bosco Del
Montello al 31 dicembre 2021 ed è redatta in conformità alle norme di legge.
Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 39/2010, rilasciata
sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’ associazione presa e del relativo contesto acquisite nel corso dell’attività di revisione, non ho nulla da riportare.
Pertanto viene espresso parere favorevole per l’approvazione del bilancio consuntivo 2021.

Bilancio Previsionale 2022/24
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Nell’analisi delle poste del bilancio triennale 2022 – 204 vengono esposte somme invariate rispetto
all’annualità 2021, sia nell’entrate che nell’uscita, per cui non necessitano particolari esami delle poste indicate.
Il giudizio positivo verte unicamente nella sicurezza dell’introito del canone di locazione del podere o
contributi garantiti dai Comuni consorziati, a cui spetta detta competenza al Direttore ed ai signori
Amministratori, garantire le necessarie dotazioni finanziarie.

Volpago del Montello, Lì 4 aprile 2022

Il Revisore
-

Battaglierin Roberto -
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