
 

 

 
 

 
 

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°39/2018 
 
OGGETTO: SGRAVI E RIMBORSI: 3^ PROVVEDIMENTO 
 

L’anno 2018 (duemiladiciotto), addì 22 (ventidue) del mese di Febbraio, alle ore 
17.30, presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 16/2/2018 
prot.n.2316, 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.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. 

  



 

OGGETTO N°05: SGRAVI E RIMBORSI: 3^ PROVVEDIMENTO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

PRESO ATTO che la Struttura Consorziale, ai fini dell’elaborazione dei ruoli di contribuenza, 
aggiorna con cadenza annuale i dati iscritti nel Catasto consorziale relativamente agli 
immobili ricadenti nel comprensorio mediante un controllo informatico incrociato con quelli 
provenienti dall’Agenzia delle Entrate ed un aggiornamento dei dati cartografici presi come 
riferimento dal vigente Piano di Classifica; 
 
CONSIDERATO che, nonostante la continua esecuzione di tale complesso lavoro, solo 
mediante l'esecuzione di specifiche verifiche di natura tecnica la Struttura Consortile può 
verificare il grado di attendibilità delle richieste di sgravio o di rimborso di contributi irrigui 
asseritamente non dovuti, che vengono sistematicamente recapitate in Consorzio; 
 
CONSIDERATO che alcuni contribuenti hanno segnalato particolari criticità relativamente 
ad alcuni immobili assoggettati a contribuzione e che, a seguito di specifico 
approfondimento tecnico - catastale, tali segnalazioni sono risultate accoglibili; 
 
VISTI i due allegati elaborati di riepilogo delle istanze di sgravio definitivo che sono 
recentemente pervenute e che sono state verificate dalla Struttura Consorziale, da cui 
risulta la loro attendibilità e, quindi, la necessità di procedere ad uno sgravio definitivo per 
complessivi euro 7.883,32; 
 
VISTE le due note riguardanti altrettante istanze di riduzione del contributo irriguo, che 
non risultano accoglibili sulla base delle previsioni del vigente Piano di Classifica; 
 
APERTA la discussione nel corso della quale il Presidente ha chiarito le diverse 
problematiche; 
 
RITENUTO di accogliere le ventidue istanze di sgravio definitivo nei termini risultanti dai 
due allegati elaborati per complessivi euro 7.883,32 e di confermare la non accoglibilità 
delle due istanze di riduzione del contributo irriguo nei termini risultanti dalle due note 
allegate; 
 
 
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. di accogliere le ventidue istanze di sgravio definitivo per complessivi euro 7.883,32 nei 

termini risultanti dai due elaborati, che vengono allegati al presente atto per formarne 
parte integrante; 

 



 

2. di confermare la non accoglibilità delle due istanze di riduzione del contributo irriguo nei 
termini risultanti dalle due note, che vengono allegate al presente atto per formarne 
parte integrante. 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3         Allegati: n.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zanato Michele        Vettorello Dr.Stefano 
----------------------        ------------------------- 



 

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  
2/3/2018; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 7/3/2018 

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/
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CONSORZIO
DI BONIFICA
ADIGE EUGANEO

da citare nella risposta

Oggetto: Awisi di pagamento anno 2017 sgravati.

I ISTRUTrORE I SOGGETTO I IMPORTO I IMPORTO I
MOTIVO SGRAVIO~ PRATICA AWISO I TOTALE I SGRAVATO I

TARGHETTA

TARGIIETrA

TARGHE1TA

TARGI-IETT

TARGHET~A

STURARO GIANCARLO
020172060351060

BEDANA MARIO
720177000171390

DAMO IVANO
020172068213110

GUGLIELMO DINA
020172030616500

DAGOSTINI MARIUCCIA
020171001429330

TARGHETTA

SLANZI

SLANZI

SLANZI

SLANZI

SCHIZZEROTTO PATRIZIA
020172006417040

MOLON MARA
020172016192790

MC IMMOBILIARE SAS DI
MARCHESIN CAV. ADRIANO & C

020172072610430.

BOGGIAN LUIGI
020172071541410

FORTUNATI NATALE
020172004445690

E 53,47

€ 1,26

! €143,25

€289,49

€557,09

€ 154,20

E 207,48

E 12,72

E 133,94

E 115.47

€22,32

€53,47

€1,26

€48,42

€ 14,35

€2,45

E 7,75

E 14,25

E 12,72

€6,38

E 16,52

€22,32

AWISO EMESSO DOPPIO PER
DISALLINEAMENTO DATI CENSUARI

FABBRICATI

FALLIMENTO CHIUSO

AWISO EMESSO DOPPIO PER
DISALLINEAMENTO DATI CENSUARI

FABBRICATI

DEMOLIZIONE TOTALE

AREA ADIBITA A CANALE
D.G.R. N.6796

DEL 23/12/1985

AREA ADIBITA A STRADA

VARIAZIONE DI RENDITA CATASTALE

SOPPRESSIONE

AREA ADIBITA A STRADA

VARIAZIONE DI RENDITA CATASTALE E
AREA ADIBITA A CABINA IDROVORA

HELLMANN

AWISO EMESSO DOPPIO PER
DISALLINEAMENTO DATI CENSUARI

FABBRICATI

i BERNARDI FRANCESCOSLANZI E 14,26 E 14,26 AREA ADIBITA A STRADAJ 020172003479730

TARGHET~A DAL MAR S.R.L.
020172030207290

35042 Este (PD) V’la Augustea,25 - tel.0429.601 563- fax.0429.50054
Reperibilità Area Este 349.7592294 - Reperibilità Area Conselve 348.8288420

e.mail: protocollo@adjpeupaneo.jt Dcc: adigeupaneo6Dec.it C.F. 91022300288

Prot. N.

ft
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E ~U’tU DEL tEMC~OE EVO’.) EIRR]G4JE

Este
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r ~‘ifri
CONSORZIO
UI RONIrICA
ADIGE EIIGANEO

PAVAN EMANUELASLANZI €0,14 €0,14 AREAADIBITAASTRADA720177000547270

CAVARZERE PRODUZIONI
INDUSTRIALI SPA
020172025813000

PROVINCIA DI VICENZA
720177000583630

CEMENTERIA DI MONSELICE
SPA

020171003376400

AWISO EMESSO DOPPIO PER
DISALLINEAMENTO DATI CENSUARI

FABBRICATI

€ 58,69 €48,16

ALBERTIN ADRIANO
020172004737700

LISIERO SPAGNA LORENZA
020172036327380

GUARIENTO LUIGILISIERO € 59,12 € 15,32 VARIAZIONE DI RENDITA CATASTALE020172021183260

TOTALI € 15.875,05 € 7.840,73

‘-I •, I-

35042 Este (PD) Via Augustea,25 - tel.0429.601 563- fax.0429.50054
Reperibilità Area Este 349.7592294 - Reperibilità Area Conselve 348.8288420

e.mail: protocollo@adkieuganeo.it Dcc: adigeuganeo~oec.it C.F. 91022300288

SLANZI

foglio segue

SLANZI

€ 14,43 € 14,43

LISIERO

€ 14,12

AREA ADIBITA A STRADA

€ 14,12

LISIERO

€ 13.865,11

AREA ADIBITA A STRADA

FALIVA WALTER
020172008719750

€ 7.477,00

LISIERO

€ 56,31

VARIAZIONE DI RENDITA CATASTALE

€ 13,61

BERTON CAMILLO
020172007335490

LISIERO € 30,84

ZONA ESENTE CINTO EUGANEO

€30,84

€ 71,34

ZONA ESENTE CINTO EUGANEO

€ 12,96 VARIAZIONE DI RENDITA CATASTALE
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 ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSORZI GESTIONE 

E TUTELA DEL TERRITORIO E ACQUE IRRIGUE 

 
 
 

 
35042 Este (PD) Via Augustea,25 - tel.0429.601563 - fax.0429.50054  

 Reperibilità Area  Este  349.7592294   -   Reperibilità Area  Conselve   348.8288420 
e.mail: protocollo@adigeuganeo.it  pec: adigeuganeo@pec.it     C.F. 91022300288 

Prot. N. _________________________                                                                                  Este _________________________________ 
da citare nella risposta 

OGGETTO: riscontro richiesta di variazione dei parametri di classifica relativamente ai tributi di 
irrigazione. 

 
Egr. Sig. 

 

Si riscontra la Sua richiesta di variazione dei parametri di classifica relativamente ai tributi di 

irrigazione datata 09/08/2017 per ricordare che, ai sensi del R.D.n.215/33 e della L.R.n.12/09, i 

proprietari degli immobili (agricoli ed extra agricoli) ricadenti all’interno del perimetro di contribuenza 

che ricevono benefici dall’esecuzione, dalla manutenzione, dall’esercizio delle opere e delle attività del 

Consorzio, sono tenuti obbligatoriamente, al pagamento dei contributi consortili calcolati secondo i 

criteri stabiliti dal vigente Piano di Classifica per il riparto degli oneri di bonifica e di irrigazione del 

Consorzio. 

 

Nel dettaglio, per quanto riguarda il contributo di irrigazione, il citato Piano di Classifica ha definito il 

perimetro di contribuenza irrigua individuando gli immobili che ricevono o possono ricevere benefici 

irrigui dalle attività consorziali e che, pertanto, vanno assoggettati al tributo irriguo, escludendo da tale 

perimetro le aree che non godono di disponibilità d’acqua dalla rete consortile sufficiente a garantire 

l’irrigazione di soccorso. Il tributo irriguo viene, pertanto, applicato per la disponibilità irrigua fornita a 

prescindere sia dall’effettivo impiego dell’acqua, che della dotazione di attrezzature agricole irrigue in 

capo ai proprietari degli immobili. 

 

In applicazione del citato Piano di Classifica per determinare il tributo irriguo di ciascun immobile si 

valuta a quale Unità Territoriale Omogenea appartiene e quali benefici irrigui riceve, considerando 

anche la sua distanza dai collettori interessati da attività consortile con finalità irrigua. 

 

Nello specifico caso da Lei segnalato, in seguito a sopralluogo da parte dei tecnici consortili, è stato 

verificato che i terreni di Sua proprietà oggetto di richiesta di sgravio irriguo sono ricompresi nel 
perimetro di contribuenza irrigua, appartengono all’Unità Territoriale Omogenea Leb Euganeo e, in 

termini di disponibilità dell’acqua, secondo il Piano di Classifica sono “terreni latistanti la rete di 

distribuzione irrigua e le sue derivazioni, anche attraverso fossi privati, con disponibilità idrica 

prevalentemente presente e dotazioni unitarie di soccorso adeguate anche nei periodi di maggior 

difficoltà di approvvigionamento, salvo particolari eccezioni”. 

 

Delibera n.039/2018



 

 

 
 
 
 

foglio segue  _______________________ 
  

 
35042 Este (PD) Via Augustea,25 - tel.0429.601563 - fax.0429.50054  
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Posto quanto sopra la Sua richiesta di variazione dei parametri di classifica relativamente ai tributi 

di irrigazione, sottoposta alla valutazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio nella seduta 

del 22.02.2018, non è stata accolta in quanto riferita ad immobili da assoggettare alla contribuenza 

irrigua per i quali il vigente Piano di Classifica non prevede l’applicazione di alcuna riduzione. Delibera n.039/2018



 

 

 

 

 
 ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSORZI GESTIONE 

E TUTELA DEL TERRITORIO E ACQUE IRRIGUE 
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Prot. N. _________________________                                                                                  Este _________________________________ 
da citare nella risposta 

OGGETTO: riscontro richiesta di variazione dei parametri di classifica relativamente ai tributi di 
irrigazione. 

 
Egr. Sig. 

 
Si riscontra la Sua richiesta di variazione dei parametri di classifica relativamente ai tributi di 

irrigazione datata 11/07/2017 per ricordare che, ai sensi del R.D.n.215/33 e della L.R.n.12/09, i 

proprietari degli immobili (agricoli ed extra agricoli) ricadenti all’interno del perimetro di contribuenza 

che ricevono benefici dall’esecuzione, dalla manutenzione, dall’esercizio delle opere e delle attività del 

Consorzio, sono tenuti obbligatoriamente, al pagamento dei contributi consortili calcolati secondo i 

criteri stabiliti dal vigente Piano di Classifica per il riparto degli oneri di bonifica e di irrigazione del 

Consorzio. 

 

Nel dettaglio, per quanto riguarda il contributo di irrigazione, il citato Piano di Classifica ha definito il 

perimetro di contribuenza irrigua individuando gli immobili che ricevono o possono ricevere benefici 

irrigui dalle attività consorziali e che, pertanto, vanno assoggettati al tributo irriguo, escludendo da tale 

perimetro le aree che non godono di disponibilità d’acqua dalla rete consortile sufficiente a garantire 

l’irrigazione di soccorso. Il tributo irriguo viene, pertanto, applicato per la disponibilità irrigua fornita a 

prescindere sia dall’effettivo impiego dell’acqua, che della dotazione di attrezzature agricole irrigue in 

capo ai proprietari degli immobili. 

 

In applicazione del citato Piano di Classifica per determinare il tributo irriguo di ciascun immobile si 

valuta a quale Unità Territoriale Omogenea appartiene e quali benefici irrigui riceve, considerando 

anche la sua distanza dai collettori interessati da attività consortile con finalità irrigua. 

 

Nello specifico caso da Lei segnalato, in seguito a sopralluogo da parte dei tecnici consortili, è stato 

verificato che i terreni di Sua proprietà oggetto di richiesta di sgravio irriguo sono ricompresi nel 
perimetro di contribuenza irrigua, appartengono all’Unità Territoriale Omogenea Acque dell’Adige e, in 

termini di disponibilità dell’acqua, secondo il Piano di Classifica sono “terreni latistanti la rete di 

distribuzione irrigua e le sue derivazioni, anche attraverso fossi privati, con disponibilità idrica 

prevalentemente presente e dotazioni unitarie di soccorso adeguate anche nei periodi di maggior 

difficoltà di approvvigionamento, salvo particolari eccezioni”. 
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foglio segue  _______________________ 
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Posto quanto sopra la Sua richiesta di variazione dei parametri di classifica relativamente ai tributi 

di irrigazione, sottoposta alla valutazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio nella seduta 

del 22.02.2018, non è stata accolta in quanto riferita ad immobili da assoggettare alla contribuenza 

irrigua per i quali il vigente Piano di Classifica non prevede l’applicazione di alcuna riduzione. Delibera n.039/2018
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