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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 
 
 
      L’anno duemilaquindici (2015) addì undici (11)  del mese di novembre (11) nella residenza 
della Comunità Montana Spettabile Reggenza dei 7 Comuni sede operativa dell’Istituto 
Europeo per le Politiche della Montagna, si sono riuniti i rappresentanti del Consiglio di 
Amministrazione: 
 
   
 
 
 Fatto l’appello dei componenti 
 
ZOTTI Marisa Rappresentante di Roana Presidente P 
FRANCO Massimo Rappresentante di Gallio VicePresidente P 
ZANIN Renzo Rappresentante di Lusiana Membro A 
 

   
 
 
 Partecipa alla seduta il Direttore dott. Schivo Massimiliano in qualità di Segretario 

verbalizzante 
la  Signora Zotti Marisa  nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e 

riconosciuta legale l’adunanza, invita i presenti   a deliberare sull’oggetto suindicato. 
 
 

 
       OGGETTO: Rinegoziazione contratto di leasing con UBI Leasing spa. Presa d'atto 
conclusionali. 
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                                                    PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

 
Il Presidente aperta la seduta cede la parola al Direttore che relazione quanto segue: 
 
Il contratto che finanzia la costruzione dell'impianto fotovoltaico prevede un costo globale della locazione 
pari a 4.758.865, 42 euro, da versare, per un lasso di tempo pari a 18 anni, in 34 rate, pari a euro 
148.881,28. 

L’istituto ha sempre versato i canoni dovuti, oltre interessi e oneri di legge, nei termini previsti dal contratto e 
precisamente € 1.048.396,01+IVA 10% ( 150.126,69 le prime 5 rate ed € 148.881,28 rate ottobre 2014 ed 
aprile 2015 poiché è stata riscattata la rete e di conseguenza é stato ridotto il mutuo) 

Tuttavia, la congiunta applicazione dell’abolizione del prezzi minimi garantiti di cui all’art. 1, comma 2 del 
D.L. n. 145/2013, convertito con Legge n. 9/2014, delle modalità di pagamento della tariffa incentivante a 
rate ridotte di cui all’art. 26, comma 2 del D.L. n. 91/2014, convertito con Legge n. 116/2014  (“Spalma 
incentivi”) e soprattutto della rimodulazione della tariffa medesima ai sensi dell’art. 26, comma 3 dello stesso 
Decreto rendono per l’Istituto estremamente difficile assolvere ai propri obblighi. 

 Infatti, per quel che concerne la prima norma citata, essa, per una categoria di impianti nella quale rientra 
quello di cui l’Istituto è titolare, ha sostituito i prezzi minimi garantiti (che rappresentavano una minima forma 
di garanzia per i produttori di energia da fonte fotovoltaica in regime di ritiro dedicato) con il prezzo zonale 
orario, dipendente dalle variazioni del mercato. Dunque, il prezzo a cui l’Istituto cede al GSE - Gestore 
Servizi Energetici  (d’ora in avanti: GSE) l’energia prodotta è stato, in conseguenza di tale intervento 
normativo, quasi dimezzato, passando dai 76,2 Euro/MWh previsti dalla Del. ARG/elt 103/11 ai circa 40 
Euro/MWh pari all’attuale prezzo zonale orario. 

 Per quel che concerne invece l’art. 26, comma 2, tale norma, com’è noto, prevede che il GSE eroghi le 
tariffe incentivanti sull'energia elettrica prodotta da impianti solari fotovoltaici con rate mensili costanti, in 
misura pari al 90 per cento della producibilità media annua stimata di ciascun impianto nell'anno solare di 
produzione (tendenzialmente calcolata sulla base delle ore di produzione relative all’anno precedente, ai 
sensi del D.M. 16.10.2014 del Ministero dello Sviluppo economico) ed effettui il conguaglio, in relazione alla 
produzione effettiva, entro il 30 giugno dell'anno successivo. 

Conseguentemente, l’Istituto, stante la sostanziale continuità nella produzione annuale, in attesa del 
conguaglio relativo al 2015 (che sarà versato soltanto nel giugno 2016), riceve ad oggi dal GSE, anche al 
netto delle ulteriori riduzioni che saranno esposte poco oltre, una cifra inferiore di circa il 10% rispetto 
all’anno precedente. 

 La più grave lesione agli interessi dell’Istituto è però derivata dall’art. 26, comma 3 del D.L. n. 91/2014, in 
applicazione del quale l’Istituto è stato costretto (pena l’applicazione di una riduzione forfetaria dell’8% sulla 
tariffa), a scegliere entro il 30.11.2014 fra tre diverse opzioni, tutte peggiorative rispetto alla situazione 
precedente, definita dalla Convenzione stipulata con il GSE. 

L’Istituto, pur comunicando con apposito “atto di significazione” che l’adempimento di tale obbligo di scelta 
non implicava in alcun modo un’implicita accettazione della conseguente modifica della convenzione e, 
dunque, delle tariffe così determinate, ha così scelto, ritenendola meno lesiva, l’opzione b), consistente in 
una rimodulazione della tariffa incentivante, ottenuta riducendo e poi incrementando gli incentivi previgenti, 
secondo i criteri indicati in termini generali nel D.M. 17.10.2014 del Ministero dello Sviluppo economico. 

Ai fini della precisa determinazione delle percentuali di riduzione occorre, con riserva di ulteriori 
approfondimenti relativi al caso specifico, fare riferimento alla Tabella n. 10 dell’all. 1 delle “Istruzioni 
operative per gli interventi sulle tariffe incentivanti relative agli impianti fotovoltaici ai sensi dell’art. 26 della 
Legge 116/2014 (c.d. “Legge Competitività”)” (p. 12), pubblicate sul sito istituzionale del GSE . 

La tabella citata rileva come, applicando i criteri previsti dal D.M. 17.10.2014, la percentuale di tariffa 
incentivante corrisposta all’Istituto risulterà pari alle seguenti cifre:

                         89,55%-           20

 Periodo dal           2015-2019: 85,37 %; 
 Periodo dal            2020:  89,55% 
 Periodo dal            2021:  93,73% 



Periodo dal          2022:  97,91% 
Periodo dal            2023:  102,09% 
Periodo dal            2024:  106,27% 
Periodo dal            2025:  110,45% 
Periodo dal            2026-2030: 114,63% 
Periodo dal            2031 (sino al 15.04.2031):  100%. 

 

    Tali lesivi provvedimenti normativi sono stati contestati dal predetto istituto attraverso un ricorso (per quel 
che concerne il D.L. “Destinazione Italia”) ed un ulteriore ricorso per motivi aggiunti (per quel che concerne 
le due citate norme citate nel D.L. n. 91/2014), presentati dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il 
Lazio (R.G. n. 7108/2015) e tutt’ora pendenti. 

Lo studio Legale Roedl&P di Padova all'uopo incaricato, in questi mesi ha negoziato con UBI Leasing la 
rimodulazione rendendosi disponibile alle soluzioni necessarie per garantire l’effettiva corrispondenza fra la 
rimodulazione della tariffa e dei canoni, anche attraverso un’estensione del periodo di durata del contratto 
da 18 a 20 anni. In particolare lo studio legale  ha proposto l’adeguamento dei canoni della locazione 
finanziaria alla rimodulazione della tariffa incentivante prevista dall’art. 26, comma 3, lett. b) del D.L. n. 
91/2014. 

In concreto, stante che, come indicato nella tabella citata, la tariffa incentiva verrà ridotta sino al 2022 ed 
incrementata a partire dal 2023, si è richiesto un abbassamento dei canoni pari alla medesima percentuale 
di decurtazione della tariffa incentivante per quel che concerne il periodo 2015-2022 e un aumento pari alla 
percentuale di incremento prevista per il successivo periodo 2022-2030. E' stato fatto presente che la prima 
rata relativa all’annualità 2015 risulta essere giù stata versata nel marzo 2015, secondo i termini prescritti 
dal contratto. Tuttavia, come è noto, l’art. 26 del D.L. n. 81/2014 ha trovato attuazione, spiegando dunque i 
suoi effetti lesivi nei confronti dell’Istituto, già a partire dal 1.01.2015. 

Conseguentemente, essendo la richiesta rimodulazione dei canoni fondata sul presupposto di tale 
innovazione normativa, lo Studio Legale ha chiesto di poter applicare retroattivamente tale mutato regime 
contrattuale a partire da tale ultima data, ottenendo in tal modo la restituzione, mediante conguaglio sulla 
successiva rata, della cifra eccedente il nuovo canone così determinato. 

L'Istituto di Credito UBI Leasing ha dapprima confermato la disponibilità ad accettare quanto proposto dallo 
studio Legale previa sottoscrizione di un contratto di cessione del restante credito nei confronti del GSE. 
Tale proposta è stata scartata dall'Istituto in quanto l'atto notarile è soggetto alla tassa di registrazione 
proporzionale alla somma ancora da pagare. 

Si premette che in sede di approvazione del Bilancio era stata illustrata l'operazione in argomento a 
giustificazione delle somme diverse di previsione sia in entrata che il uscita riferite all'impianto. Inizialmente 
si pensava di rinegoziare il debito restante in 20 anni  con le modifiche delle rate in rapporto all'Opzione B.  

Dopo i contatti preliminare con la banca il vantaggio dell'operazione sarebbe consistito  nell'avere un 
impegno finanziario maggiormente allineato ai ricavi che l'investimento genera. In tal modo sarebbe stato 
possibile gestire con maggiore tranquillità l'impegno con UBI e di conseguenza avere la possibilità di 
rispettare senza criticità le corrette politiche di bilancio. Come risulta dalla tabelle allegate, l'Istituto a fronte 
di un sensibile incremento del costo finanziario dell'operazione, avrebbe un'uscita di cassa semestrale 
ridotta di €. 22.381,00 ( 148.881,99-126.500,00)Ciò  genererebbe una maggiore disponibilità di cassa pari 
ad €.44.762,00 

Si precisa che la frequenza di incasso dell'incentivo sarebbe avvenuta mensilmente mentre la frequenza del 
rimborso della rata di leasing avverrebbe su base semestrale. Sulla proposta di rinegoziazione era stato 
chiesto un aumento del tasso di interesse dello 0,30% ridotto a 0,20% a seguito della contrattazione dello 
studio Legale. La contrattazione si era resa necessaria in considerazione che il Piano Ammortamento 
previsto prevedeva contrattualmente un rimborso semestrale a fronte tuttavia di un reale rimborso su base 
mensile direttamente da parte del GSE alla Banca. Si pone  in evidenza infatti che la banca avrebbe 
riscosso il credito mensilmente ( in virtù del mandato irrevocabile.) anziché semestralmente come avviene 
ora. 

Si precisa altresì che con il mandato irrevocabile all' all'incasso, limitatamente all'incentivo e non al RID,  
l'UBI si impegnava a restituire al Consorzio IEPM mensilmente la parte dei trasferimenti del GSE eccedenti 
ad 1/6 della rata di leasing in scadenza. 



Dopo un’attenta analisi degli scambi epistolari delle proposte ricevute, lo studio legale Roedl&P. e la 
Direzione del Consorzio non si è  ritenuto economicamente vantaggioso procedere con la rinegoziazione. 
Nello specifico, accettare la proposta di Ubi Leasing sarebbe significato per l’Istituto sia un ingiustificato 
aumento del costo finanziario dell’operazione, sia un aggravio delle condizioni contrattuali relativamente alla 
richiesta di mandato irrevocabile di pagamento dei contributi del GSE. 

Per quanto riguarda l’aumento del costo dell’operazione finanziaria, quello che fa l’effettiva differenza, non è 
tanto l’aumento stimato di circa 258.000 euro imputabile all’allungamento del piano di ammortamento, 
quanto piuttosto all’ulteriore costo stimato di circa 125.000 euro imputabile all’aumento di 30 bps di spread. Il 
ragionamento non cambia anche se si ricalcola l’aumento del costo riconducibile all’aumento dello spread 
con il piano di ammortamento mensile anziché semestrale, che in questo caso si ridurrebbe a circa 106.000 
euro. 

Le considerazioni che portano a questa conclusione, trovano riscontro nel fatto che la ragione prevalente 
per cui l’Istituto ha ritenuto di dover prendere in considerazione un’eventuale rinegoziazione è da ricercarsi 
nel minor flusso di cassa atteso per effetto dei diversi interventi legislativi susseguitisi nell’ultimo biennio. 
Tuttavia, nel caso in cui dovesse verificarsi l’ipotesi che l’Istituto accusi necessità di cassa per la gestione 
corrente del bilancio, avrebbe comunque la possibilità di attingere dalla Tesoreria, che per convenzione 
deve anticipare fino ad un tetto massimo dei 3/12 delle Entrate del consuntivo dell’anno precedente, ad un 
tasso pari a Euribor 3 mesi + 3,50%. 

 Per tali ragioni, nonostante il grande apprezzamento per la disponibilità dimostrata da Ubi Leasing nella 
conduzione della trattativa, ho concordato con lo studio legale il rifiuto dell’ultima offerta presentata e che 
quindi nulla cambi rispetto a quanto in essere. 

Terminata l'esposizione da parte del Direttore il Presidente 

                                                                  PROPONE 
 
-di prendere atto di quanto sopra relzionato dal Direttore e del lavoro svolto dallo studio legale e per 
quanto sopra  di rigettare l'offerta conclusiva di Ubi Leasing relativa alla rinegoziazione del mutuo. 
 
                                                                                                                      Proponente 
                                                                                                                    F.to Zotti Marisa 

 

                                                       Il Consiglio di Amministrazione 

 
VISTA la suesposta proposta di deliberazione 
ACQUISITI i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49  della D. Lgs.vo n. 
267/2000 e successive modificazioni; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli legalmente espressi; 
 

D E L I B E R A 
 
 
-di prendere atto di quanto sopra relazionato dal Direttore e del lavoro svolto dallo studio legale e per 
quanto sopra di rigettare l'offerta conclusiva di Ubi Leasing relativa alla rinegoziazione del mutuo. 
 

ALLEGATO: TABELLA  
 
        
VISTO l’art. 97 – comma 4° - lettera b) del D.Leg267/2000; 
Il Direttore del Consorzio  dott. Schivo Massimiliano ,vista la proposta di Deliberazione, ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs.267/2000 esprime parere favorevole di regolarità tecnica, e tecnico contabile in 
qualità di responsabile amministrativo-contabile. Esprime altresì parere favorevole alla sua adozione, 
anche ai sensi 153 del T.U ,dando atto che il Consorzio non ha funzionari che possono esprimere i 
pareri previsti dal D. Lgs. 267/2000.- 
 
Roana,li 11/11/2015 
 



        
 
 
 
  Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
 
             IL PRESIDENTE                                                               IL DIRETTORE 
 
             F.to Zotti Marisa                                                             F.to dr. Schivo Massimiliano 
 
 
 
_____________________________________________________________________ 

CERTIFICATO   DI   PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni all’Albo Pretorio da oggi 
12.11.2015. 

       Roana,12.11.2015                             
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 F.to Dr. Schivo Massimiliano 
 
 

 PUBBLICAZIONE 
 Pubblicata mediante affissione all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi da oggi                    

 DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 

 ESECUTIVITA’ 
 Divenuta esecutiva per decorrenza del termine il  
 Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione il 

_____________. 
  

IL DIRETTORE  


