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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°127/2017 
 
OGGETTO: MODALITA’ DI RECUPERO CONTRIBUTI CONSORTILI RETTIFICATI 

- ANNO 2017 
 

L’anno 2017 (duemiladiciassette), addì 7 (sette) del mese di Settembre, alle ore 
18.30, presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 1/9/2017 
prot.n.10923, 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 Girotto Flavio 
VicePresidente X   

3 Bertin Mauro  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°_7: MODALITA’ DI RECUPERO CONTRIBUTI CONSORTILI 
RETTIFICATI -ANNO 2017 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che con le proprie deliberazioni n.55/2017 del 12/4/2017 e n.64/2017 del 
2/5/2017 si sono approvate le procedure ed i termini di elaborazione dei ruoli di 
contribuenza per l'anno 2017, con data di scadenza fissata per la 1^ Rata al 9/6/2017 e 
per la 2^ Rata al 31/7/2017, oltre che le modalità di incasso dei relativi avvisi di 
pagamento 
 
DATA LETTURA dell'allegata relazione datata 4/9/2017, da cui risulta che per un modesto 
numero di avvisi di pagamento si sono riscontrate delle criticità e, quindi, la necessità di 
procedere alla loro nuova elaborazione, stampa ed emissione secondo lo schema tipo 
allegato, attività interamente eseguibile internamente da parte della Struttura Consorziale; 
 
ATTESO che, per quanto riguarda la relativa procedura di incasso, al fine di agevolarne 
l'esecuzione viene proposto di avvalersi di uno specifico conto corrente postale 
consorziale; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Direttore, dr.Vettorello, su invito del 
Presidente ha ricordato le problematiche incontrate e chiarito le ragioni dell'operazione in 
parola; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare la nuova elaborazione, stampa ed emissione degli avvisi 
di pagamento relativi all'anno 2017 interessati dalle criticità indicate nell'allegata relazione 
del 4/9/2017, secondo lo schema tipo allegato, a cura dell'Ufficio Consorziale e con utilizzo 
di uno specifico conto corrente postale consorziale per le conseguenti operazioni di 
incasso; 
 
 
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, la relazione e lo schema tipo di avviso, allegati in copia, formano parte 

integrante del presente provvedimento; 
 
2. di approvare la nuova elaborazione, stampa ed emissione degli avvisi di pagamento 

relativi all'anno 2017 interessati dalle criticità indicate nell'allegata relazione del 
4/9/2017, secondo lo schema tipo allegato, a cura dell'Ufficio Consorziale e con utilizzo 
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di uno specifico conto corrente postale consorziale per le conseguenti operazioni di 
incasso. 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3          Allegati: n.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
15/9/2017; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 20/9/2017 

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/


MODALITA’ DI RECUPERO CONTRIBUTI CONSORTILI RETTIFICAI?— ANNO 2017

A seguito delle verifiche effettuate d’ufficio e delle segnalazioni pervenute al

Consorzio risulta necessario provvedere alla parziale rettifica di alcuni avvisi di pagamento

ed al conseguente recapito dell’avviso stesso (si tratta di circa 2.000 avvisi per un importo

massimo di €.100.000,00).

Le casistiche generali per le quali si rendono necessarie tali operazioni si possono

riassumere nelle seguenti:

• avvisi rettificati in quanto erroneamente intestati al nudo proprietario;

• avvisi con doppio coacervo;

• avvisi di cui i consorziati hanno fallo richiesta di riesame;

• avvisi di cui è stato individuato l’intestatario solamente a seguito delle verifiche

ipotecarie e catastali eseguite d’ufficio.

Al fine di agevolare e sveltire il più possibile l’operazione di ristampa e recapito dei

succitati avvisi rettificati si propone di incassarli utilizzando un conto corrente postale

consorziale.

Seguendo tale indirizzo il Consorzio provvederà alla stampa ed al recapito dell’avviso

rettificato utilizzando lo schema tipo allegato.

Este, 4 settembre 2017

Il Capo Settore Catasto e Contributi
Dal Prà d.ssa Anna Maria

Delibera n.127/2017



AWISO DI PAGAMENTO
CONSORZIO Pd
DI BONIFICA i’i. VARO1A
ADIGE EUGANEO

Via Augustea, 25- 35042 Este (PD) Tel. 0429 1906460 CODICE FISCALE VARO2A
Fax 0429 50054- Codice Fiscale 91022300288

sito internet: www.adigeuganeo.it
e-mail: protocollo~adigeuganeo.it
pec: adigeuganeo@pec.it

SCADENZA DI PAGAMENTO DESTi
DEST2

VARO3A DEST3
VARO4A DEST4

in caso di recapito tardivo è possibile pagare, senza alcuna
maggiorazione, entro 15 giorni dal rices’imento ddla presente

DETTAGLIO DEGLI IMPORTI DOVUTI

Codice Descrizione Anno Importo
VARO5A
VARO6A
VARO7A
VARO8A
VARO9A

Importo totale vAR1OA

VAR11A

Istruzioni per il pagamento:

presso tutti gli uffici postali utilizzando l’allegato bollettino di conto corrente postale precompilato
oppure
mediante bonifico bancario sul conto n.16295354 codice IBAN: IT 71 I 07601 12100 000016295354 codice BIC!SWIT:
BPPIITRRXXX indicando nella causale il numero dell’avviso dl pagamento (riportato in alto a destra di questo foglio)

Qualora, a decorrere dal prossimo anno, desideri attivare la domiciliazione bancaria automatica è invitato a seguire le istruzioni presenti
sul sito del Consorzio www.adigeuganeo.it nella sezione Fanale del Catasto alla voce Domiciliazione Bancaria.
Non sono consentiti pagamenti parziali o eseguiti con modalità diverse da quelle sopra descritte

Chiarimenti e informazioni

dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.00
Ufficio Catasto consorziale Via Augustea, 25 - Este (PD)

tel 0429.1906460 - e-mail: tributi@adigeuganeo.it

ContrIbuti Consortili
i proprietari degli immobili (agricoli ed extra agricoli), ricadenti allintemo del perimetro di contribuenza e che ricevono benefici
dall’esecuzione, dalla manutenzione, dall’esercizio delle opere e delle attività del Consorzio, sono tenuti obbligatoriamente, ai sensi del
R.D.215/33 e della L.R. 12/09, al pagamento dei contributi consortili calcolati secondo i criteri stabiliti dal Piano di Classifica vigente,
approvato con D.G.R.V.n.133/2013.
Il mancato pagamento del presente avviso comporta l’iscrizione a ruolo con conseguente notifica della cartella esattoriale ed aggravio
delle relative maggiorazioni.
Contro il presente avviso potrà essere proposto ricorso indicando le motivazioni entro 60 giorni dal ricevimento dell’avviso stesso. Il
ricorso dovrà essere inviato con raccomandata AR al seguente indirizzo: Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, Via Augustea 25 -

35042 Este (PD) o tramite casella PEC all’indirizzo adigeuganeo~pec.it

Sul sito consorziale www.adigeuganeo.it> Portale del catasto sono reperibili informazioni generali sul catasto del Consorzio ed è
possibile registrare la richiesta recapito avviso di pagamento a mezzo pec o posta elettronica.

Responsabile del Procedimento: Vettorello dr.Stefano - Direttore del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo I

Delibera n.127/2017
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Consorzio di Bonifica Adige Euganeo
i IlillIlIl

CONSORZIO
DI BONIFICA
ADIGE EUGANE

Per la gestione delle acque e la tutela del territorio
Il Consorzio di bonifica Adige Euganeo è un ente pubblico economico, istituito dalla Regione Veneto (art. 3
legge regionale n. 12/2009) e amministrato direttamente dai consorziati - cioè da tutti i proprietari di terreni e
fabbricati ricadenti nel comprensorio - per la manutenzione, gestione e progettazione di opere finalizzate alla
salvaguardia idraulica del territorio, alla gestione delle risorse idriche e alla tutela dell’ambiente.
I tributi di bonifica, dovuti per legge, servono a finanziare tutta l’attività del Consorzio per la gestione e la
manutenzione di canali, impianti e manufatti.

70 Comuni
tra le Province di Padova,

Verona, Venezia
e Vicenza

Ca

Reperibilità h 24
e pronto intervento

in caso di emergenze
idrauliche

119.207 ettari
di territorio in cui vivono

oltre
260 mila abitanti

nikon.

Progettiamo e rea lizziamo
opere di bonifica e di irrigazione per la
sicurezza idraulica del territorio (canali,

idrovore, bacini di laminazione e bacini di
fitodepurazione) e per il razionale utilizzo

della risorsa idrica (impianti, sostegni,
canalette irrigue e impianti in pressione)

Oltre 1855 km
di canali

in gestione

Monitoraggio
24 h su 24

i livelli di canali e impianti
con un sistema di

telecontrollo e
telecomando

Desideri maggiori informazioni?

www.adigeuganeo.it
Inoltre iscrivendoti alla nostra newsletter, sarai sempre
informato sulle attività e sulle iniziative del Consorzio.
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64 impianti idrovori
che allontanano attraverso

pompe
200.000.000 mc

d’acqua all’anno

DUe cavare
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Con.

Cavuni

Forniamo assistenza
ai consorziati per

autorizzazioni, concessioni e
pareri idraulici

Curiamo la manutenzione
dei canali (taglio della vegetazione,

pulizia, riparazione delle sponde
franate) e degli impianti (riparazione

pompe, motori e quadri elettrici)
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