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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°158/2016 
 
OGGETTO: SGRAVI, DISCARICHI E RATEIZZAZIONI RIGUARDANTI PRATICHE 

CATASTALI: 6 ^PROVVEDIMENTO ANNO 2016 
 

L’anno 2016 (duemilasedici), addì 28 (ventotto) del mese di Luglio, alle ore 12.30, 
presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 22/7/2016 
prot.n.8254, disposta dal Presidente ai sensi dell’art.12 dello Statuto Consorziale, si è 
riunito il Consiglio di Amministrazione, come in appresso: 

 

N. COMPONENTI PRESENTI ASSENTI 
GIUSTIFICATI 

ASSENTI 
INGIUSTIFICATI 

1 Zanato Michele 
Presidente X   

2 Cappello Mattia 
VicePresidente X   

3 Girotto Flavio X   
4 Zambolin Francesco X   

5 Piva Gianluca 
Sindaco di Agna  X  

 Mocellin Daniele 
Revisore dei Conti X   

 
Assistono alla seduta l'ing.Cogo e l'ing.Gasparetto Stori, 
il Direttore, dr.Vettorello, il quale svolge le funzioni di Segretario. 
 
Assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione il Presidente, Zanato 

Michele, il quale, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO N°5_: SGRAVI, DISCARICHI E RATEIZZAZIONI RIGUARDANTI 
PRATICHE CATASTALI: 6 ^PROVVEDIMENTO ANNO 2016 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
PRESO ATTO che l’ufficio Consorziale, ai fini dell’elaborazione dei ruoli di contribuenza, 
provvede ad aggiornare costantemente i dati iscritti nel Catasto consorziale relativamente 
agli immobili ricadenti nel comprensorio mediante un controllo informatico incrociato e 
costante con quelli provenienti dall’Agenzia delle Entrate; 
 
CONSIDERATO inoltre che, come risulta dal prospetto allegato, è pervenuta una richiesta 
di rateizzazione degli importi dovuti da parte del titolare della cartella esattoriale di 
Equitalia anno 2013, 2015, nonché degli avvisi di pagamento anno 2016 per un importo 
totale dovuto e non pagato pari a € 1.441,58; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Presidente ha chiarito la situazione; 
 
RITENUTO di dare corso alle rateizzazioni delle cartelle esattoriali di Equitalia e degli avvisi 
di pagamento per un importo totale di € 1.441,58, determinato considerato le spese per 
interessi ed istruttoria, così come riepilogato nel prospetto; 
 
UDITO il voto favorevole del Direttore espresso ai sensi dell’art.22 dello Statuto;  
 
Tutto ciò premesso, 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 
1. le premesse e l’allegata relazione formano parte integrante del presente provvedimento; 
 
2. di autorizzare l’Ufficio Consorziale di dare corso alle rateizzazioni delle cartelle esattoriali 

di Equitalia e degli avvisi di pagamento per un importo totale dovuto pari a € 1.441,58, 
determinato considerato le spese per interessi ed istruttoria, così come riepilogato nel 
prospetto. 

 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.2          Allegati: n.1 
 
Zanato Michele        Vettorello Dr.Stefano 
----------------------        ------------------------- 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Consorziale a norma dell’art. 26 dello 
Statuto Consorziale e all’Albo Consorziale on-line all’indirizzo www.adigeuganeo.it ai sensi 
dell’art.32 della L.n.69/2009: 
Per tre giorni consecutivi, esclusi i festivi e i non lavorativi, a partire dal giorno 
5/8/2016; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 10/8/2016 

Il Segretario 
(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 

 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Certifico che la presente deliberazione, a norma dello Statuto ed ai sensi della 
L.R.n.53/1993, è stata pubblicata all’Albo consortile e all’Albo informatico dell’ Ente e che: 
E’ esecutiva dall’adozione (art.3, comma 3° della l.r. 53/93); 
E’ stata inviata per il controllo alla G.R.V. in data ___________; 
Nei suoi confronti non sono intervenuti, nei termini di cui ai commi 5 e 6 dell’ art.4 della 

L.R.n.53/93, provvedimenti di annullamento, né richiesti chiarimenti o elementi 
integrativi di giudizio, per cui è divenuta esecutiva per decorso dei termini in data 
__________; 

E’ divenuta esecutiva il ___________ per presa d’ atto/approvazione espressa dalla G.R.V. 
con nota prot. __________; 

Sottoposta in data _________ all’approvazione della G.R.V. e forniti, in data _________, i 
chiarimenti e gli elementi integrativi richiesti con nota della G.R.V. del _______ prot. 
_______, non sono intervenuti provvedimenti di annullamento per cui è divenuta 
esecutiva in data _______; 

Il Segretario 
(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 

 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Per copia conforme all’originale 
Il Segretario 

(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 
 

http://www.adigeuganeo.it/


LA COSTA SOCIETA’ AGRICOLA A R.L. C.F: 04311820288

Rateizzazione anno 2013-2015- 2016

ANNO 2013 € 499,85 Sospesa cartella Equitalia N° 07720140010824104000
ANNO 2015 € 463,61 Sospesa cartella Equitalia N° 07720160003862915000
ANNO 2016 € 434,10 Avviso di pagamento N° 184401652003384

€ 1.397,56 TOTALE
€ 44,02 Spese di istruttoria e tasso di tesoreria (3,15 %)
€ 1.441,58 TOTALE DA RATEIZZARE

Rateizzazione € 1.441,58

la € 144,16 Scadenza 3010812016
2A € 144,16 Scadenza 30109/2016
3A € 144,16 Scadenza 3111 0/2016
4A € 144,16 Scadenza 30111/2016
SA € 144,16 Scadenza 3011212016

€ 144,16 Scadenza 30101/2016
7A .€ 144,16 Scadenza 2810212017

8” € 144,16 Scadenza 30103/2017
9A € 144,16 Scadenza 28104/2017

10” € 144,14 Scadenza 30105/2017
€ 1.441,58

Delibera n.158/2016
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