
 

 

 
 

 
 

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°60/2018 
 
OGGETTO: MANUALE APPLICATIVO DEL PIANO DI CLASSIFICA PER IL 

RIPARTO DEGLI ONERI DI BONIFICA E DI IRRIGAZIONE: 
AGGIORNAMENTO 

 
L’anno 2018 (duemiladiciotto), addì 29 (ventinove) del mese di Marzo, alle ore 17.30, 

presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 23/3/2018 
prot.nn.4112 e 4165, 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: MANUALE APPLICATIVO DEL PIANO DI CLASSIFICA PER IL 
RIPARTO DEGLI ONERI DI BONIFICA E DI IRRIGAZIONE: 
AGGIORNAMENTO 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che l'Assemblea Consortile con deliberazioni n.9/2011 del 13/6/2011 e 
n.17/2014 del 5/11/2014 ha adottato il Piano di classifica per il riparto della contribuenza 
del Consorzio di bonifica Adige Euganeo; 
 
RICORDATO che con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del Consorzio 
n.109/2013 del 20/6/2013 e n.121/2015 del 2/9/2015 il Piano di Classifica è stato 
integrato da un apposito "Manuale Applicativo", redatto in osservanza della deliberazione 
regionale n.133 del 11/2/2013; 
 
ATTESO che, come previsto dal Paragrafo 1 del citato "Manuale Applicativo" “il presente 
Manuale è oggetto di approvazione del Consiglio di Amministrazione e dovrà essere 
interessato da periodica revisione”, l'Ufficio Consorziale ha elaborato l'aggiornamento del 
"Manuale Applicativo", corredandolo del "Protocollo di calcolo e formazione ruoli 
contributivi", secondo quanto risulta dai testi allegati; 
 
CONSIDERATO che si rende ora necessario procedere all'approvazione dell'aggiornamento 
del "Manuale Applicativo" e del relativo "Protocollo di calcolo e formazione ruoli 
contributivi"; 
 
APERTA la discussione nel corso della quale il Direttore, dr. Vettorello, ha illustrato le parti 
interessate dall’aggiornamento, che ha prevalentemente mirato a descrivere nel dettaglio il 
percorso da seguire per il calcolo e la formazione dei ruoli; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare l’aggiornamento del "Manuale applicativo" del Piano di 
Classifica nel testo allegato, unitamente al "Protocollo di calcolo e formazione ruoli 
contributivi"; 
 
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 
 
di approvare l’aggiornamento del "Manuale applicativo" del Piano di Classifica, unitamente 
al "Protocollo di calcolo e formazione ruoli contributivi", così come risultante dai due testi 
che vengono allegati al presente atto per formarne parte integrante. 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3         Allegati: n.2 
 
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 
4/4/2018; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 9/4/2018 

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 
ESTE (PD) 

 
 
 

Piano di classifica per 
il riparto degli oneri 

di bonifica e di irrigazione 
(Legge Regionale 8.5.2009 n. 12 e deliberazione 

di Giunta Regionale n. 79 del 27.1.2011) 
 
 

Manuale applicativo 
 
 
 

Delibera Consiglio di Amministrazione n.___/2018 del 29 marzo 2018 
 
 
 
 

Il presente Manuale è l’aggiornamento del Manuale applicativo 
approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio 
n.121/2015 del 2 settembre 2015 e redatto in adempimento alle disposizioni 
dettate dalla Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n.133 dell'11 
febbraio 2013. 
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1 Premessa 
Il Piano di classifica degli immobili del consorzio di bonifica Adige Euganeo è stato 

approvato dall’Assemblea consortile con deliberazione n. 9/2011 del 13 giugno 2011. 
Dell’avvenuto deposito ne è stata data notizia mediante avviso sul BUR del Veneto n. 45 del 24 
giugno 2011, nonché secondo le modalità e i tempi disposti per legge accertati in sede di istruttoria. 
Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di avviso di deposito non sono stati presentati 
ricorsi o osservazioni avverso la deliberazione consortile. 

Sui contenuti del Piano i competenti Uffici regionali hanno redatto il verbale istruttorio che 
esprime considerazioni e valutazioni sotto il profilo del merito; la Giunta regionale, facendo proprio 
il citato verbale, con deliberazione 25 giugno 2012, n. 59/CR, ha chiesto parere alla competente 
Commissione consiliare. Dando esito a tale richiesta, la Quarta Commissione consiliare, con parere 
n. 261 del 26 settembre 2012, si è espressa favorevolmente sul citato provvedimento della Giunta 
regionale, a maggioranza. 

Il citato parere della Quarta Commissione consiliare, conformemente a quanto rilevato nel 
verbale istruttorio della Direzione Difesa del Suolo, ha valutato opportuno chiedere al Consorzio di 
bonifica di mettere in evidenza gli aspetti applicativi del Piano di classifica in oggetto che, per 
necessità di chiarezza espositiva, richiedono una illustrazione di dettaglio, attraverso la 
predisposizione di un apposito manuale di applicazione.  

Con D.G.R. n. 133 del giorno 11 febbraio 2013 la Giunta Regionale ha approvato ai sensi 
dell’art. 35 della L.R. n. 12/2009, il Piano di classifica degli immobili del Consorzio di bonifica 
Adige Euganeo, richiedendo l’attuazione delle seguenti disposizioni: 

 
“2. di disporre che il Consorzio riformuli la Tavola 4 “Perimetro di contribuenza di bonifica” al 
fine di evitare errori interpretativi legati alla difficoltà di lettura – integrando anche il testo 
della relazione illustrativa – anche per quanto attiene la individuazione delle aree escluse 
(Comune di Battaglia Terme), di quelle di nuova contribuenza, nonché di quelle caratterizzate 
da particolari rapporti tra la rete fognaria e la rete di bonifica (Comuni di Baone e di Este); 

3. di disporre lo stralcio, in quanto non condivisibili, sia per la necessità di rispettare anche in 
sede di aggiornamento del Piano il procedimento definito dall’art. 35 della l. r. n. 12/2009, sia 
per le evidenti differenze di comportamento idraulico che sussistono tra i suoli dei bacini 
prossimi alla Laguna e quelli delle zone collinari e pedecollinari, la previsione di “affinamento” 
dell’indice di comportamento idraulico in sede di applicazione del Piano di classifica, nonché la 
soluzione di ricorrere alla media aritmetica del medesimo indice delle tre macro aree; 

4. di disporre, per quanto previsto al punto 3., che il Consorzio collochi sistematicamente i 
diversi valori dell’indice di comportamento idraulico nelle diverse Unità Territoriali Omogenee; 

5. di disporre che il Consorzio fornisca maggiori dettagli, relativamente all’indice di 
soggiacenza per i terreni di pianura, con particolare riferimento ai criteri di individuazione del 
valore soglia di 50 kWh/ha; 

6. di disporre lo stralcio della previsione di valutare, in sede di applicazione del Piano, con 
riferimento alla individuazione dell’indice di efficacia, le rese relative alle singole particelle 
interessate al fenomeno di elevazione della falda freatica in quanto l’aggiornamento del Piano 
deve rispettare il procedimento definito dall’art. 35 della l. r. n. 12/2009; 

7. di disporre lo stralcio della previsione di individuare, in sede di applicazione del Piano, i 
valori dell’indice di efficacia, sulla base della efficienza della bonifica alle singole particelle in 
ragione di potenziali allagamenti; ciò in quanto l’aggiornamento del Piano deve rispettare il 
procedimento definito dall’art. 35 della l. r. n. 12/2009; 

8. di disporre che il Consorzio fornisca elementi di dettaglio in ordine alla preliminare 
individuazione delle quote di spesa relative agli immobili residenziali, agli immobili produttivi, 
ai fabbricati rurali, ai terreni, nonché alle strade e ferrovie; 
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9. di disporre che il Consorzio fornisca elementi di dettaglio, con riferimento al beneficio di 
natura idraulica, relativamente all’indice tecnico idraulico, individuando i valori che l’indice può 
assumere nelle diverse aree, anche raggruppandoli in classi, al fine di consentire 
l’accertamento del vincolo di legge che tale indice per gli immobili urbani non possa superare 
di più di venti volte il corrispondente indice per i terreni agricoli; 

10. di disporre che il Consorzio fornisca elementi di dettaglio in ordine alla individuazione 
dell’indice economico per il beneficio di natura idraulica, descrivendo la metodologia 
attraverso la quale i valori unitari di superficie vengono tradotti in indice; a tal fine il 
Consorzio dovrà redigere un documento integrativo in merito ai fabbricati rurali e alle 
infrastrutture di trasporto, fornendo elementi di maggior dettaglio per quanto attiene la 
metodologia di ripartizione della spesa in rapporto alla superficie planimetrica virtuale; 

11. di disporre che il Consorzio fornisca elementi di dettaglio in ordine alla presenza di 
beneficio irriguo relativamente all’area ricompresa tra il fiume Gorzone e il canale Santa 
Caterina, considerato che la medesima area in altri documenti risulta priva di dotazione e/o 
strutture irrigue; 

12. di disporre che il Consorzio fornisca elementi di dettaglio, con riferimento al beneficio di 
disponibilità irrigua, sia per quanto attiene la descrizione della metodologia adottata per 
ciascun indice tecnico, che per quanto attiene la quantificazione del contributo irriguo, 
individuando altresì i relativi valori; 

13. di disporre che il Consorzio fornisca elementi di dettaglio, individuando la metodologia per 
il calcolo dei contributi irrigui per usi non agricoli, prevedendo, in conformità alle Direttive 
regionali di cui alla DGR n. 79/2011, il confronto di tali importi con quanto chiesto per l’irriguo 
agricolo e con le tariffe per l’acqua potabile note per lo specifico territorio; 

14. di disporre che il Consorzio fornisca elementi di dettaglio in ordine alle portate derivate ai 
fini della vivificazione, adeguando la base di calcolo del contributo relativo agli scarichi; 

15. di dare atto che gli elementi di cui ai punti da 2. a 14., qualora comportino variazioni del 
perimetro di contribuenza o degli indici del Piano di classifica, richiedono nuovamente l’avvio 
del procedimento di approvazione della Giunta regionale di cui all’art. 35 della l. r. n. 12/2009, 
in quanto costituiscono variazione del Piano di classifica; 

16. di disporre la redazione di un apposito manuale di applicazione del Piano di classifica, nel 
quale siano raccolti gli esiti dei rilievi di cui ai punti 4., 5., 8., 9., 10., 11., 12., 13. e 14. del 
presente deliberato; 

17. di disporre che copia del Piano in oggetto, perfezionato nel rispetto di quanto previsto dai 
precedenti punti da 2. a 14., nonché copia del manuale di applicazione di cui al punto 16., 
redatte su supporto magnetico, vengano depositate agli atti della Direzione regionale Difesa 
del Suolo;”. 

 
Il presente manuale attua la disposizione n°16, raccogliendo gli esiti dei rilievi dei punti 

indicati e illustrando le modalità e le metodologie applicative degli indici per ciascuna Unità 
Territoriale Omogenea. Esso è oggetto di approvazione del consiglio di amministrazione e dovrà 
essere interessato da periodica revisione. 
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2 Perimetro di contribuenza 

2.1 Precisazioni sul Piano di Classifica 
La D.G.R. 11 febbraio 2013 n. 133 richiede le seguenti precisazioni: 

2. di disporre che il Consorzio riformuli la Tavola 4 “Perimetro di contribuenza di bonifica” 
al fine di evitare errori interpretativi legati alla difficoltà di lettura – integrando anche il 
testo della relazione illustrativa – anche per quanto attiene la individuazione delle aree 
escluse (Comune di Battaglia Terme), di quelle di nuova contribuenza, nonché di quelle 
caratterizzate da particolari rapporti tra la rete fognaria e la rete di bonifica (Comuni di 
Baone e di Este); 

A miglior lettura della cartografia allegata al piano di classifica, sono stati predisposti tre 
ingrandimenti (Figura 1 a pagina 29, Figura 2 a pagina 30 e Figura 3 a pagina 31) rispettivamente 
dell’area in Comune di Battaglia Terme, dell’area comprendente parte dei comuni di Baone e di 
Este, e dell’area che comprende parte dei comuni di Teolo, Vo’ e Rovolon, classificata come nuova 
area di contribuenza, di seguito descritte. 

• In Figura 1 a pagina 29 è rappresentata l’area in Comune di Battaglia Terme: è 
evidenziato il bacino idraulico escluso dal perimetro di contribuenza in quanto 
sversante direttamente nella rete non in gestione al Consorzio (Canale Sotto Battaglia 
e Vigenzone); è stato inoltre eliminato il refuso nel testo della relazione illustrativa 
con l’indicazione del codice identificativo del bacino 003002002. 

• In Figura 2 a pagina 30 è rappresentata l’area comprendente parte dei comuni di Baone 
e di Este, area che nella Tavola 4 allegata al Piano “Perimetro di contribuenza di 
bonifica” è classificata come ‘area contribuente per i soli immobili allacciati alla 
pubblica fognatura’. In figura è evidenziata in particolare la rete di fognatura che 
scarica nella rete consortile e precisamente nello scolo consortile Squacchielle; a 
differenza degli immobili non allacciati alla fognatura, che scolano in canale Bisatto e 
che risultano quindi esclusi dal perimetro di contribuenza,  gli immobili allacciati alla 
pubblica fognatura sono inclusi all’interno del perimetro di contribuenza . 

• In Figura 3 a pagina 31 è rappresentata l’area che comprende parte dei comuni di 
Teolo, Vo’ e Rovolon, classificata come nuova area di contribuenza. Il Bacino 
collinare costituito dalla parte collinare compresa tra il Monte della Madonna e il 
Monte Venda, nel precedente Piano di classifica risultava esente in quanto scolante nel 
canale Bisatto attraverso alcuni collettori non in gestione al Consorzio. Attualmente 
tale area scarica, seppur saltuariamente in regime di piena, nella rete di acque basse del 
bacino Lozzo, tramite manufatti di sfioro, e per tale ragione è stata inserita nel 
perimetro di contribuenza. 

2.2 Indicazioni operative 
Il perimetro di contribuenza è inserito nel geo database consortile. Attraverso operazioni 

spaziali automatizzate vengono automaticamente selezionati gli immobili interni al perimetro di 
contribuenza. Gli operatori del Consorzio non possono intervenire su tale operazione1, ma si 
provvede ad includere o escludere automaticamente dalla contribuenza i nuovi immobili che 
dovessero essere inseriti nel catasto consortile sulla base degli aggiornamenti alfanumerici e della 
cartografia informatizzata a disposizione dell'Ente. 

                                                
1 Agli operatori del consorzio viene chiesto di verificare eventuali scoperture/anomalie di attribuzione del 

processo automatico 
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Per indicazioni operative più dettagliate vedere Appendice “Protocollo di calcolo e formazione 
ruoli contributivi”. 
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3 Indice di comportamento idraulico nelle diverse Unità Territoriali Omogenee 

3.1 Precisazioni sul Piano di Classifica 
La D.G.R. 11 febbraio 2013 n. 133 richiede le seguenti precisazioni: 

4. di disporre, per quanto previsto al punto 3., che il Consorzio collochi sistematicamente 
i diversi valori dell’indice di comportamento idraulico nelle diverse Unità Territoriali 
Omogenee; 

Riguardo alla determinazione dell’indice di comportamento nelle tre macro aree è opportuno 
rilevare quanto riportato di seguito. 

• le analisi climatiche contenute nel Piano Generale di Bonifica e richiamate nel Piano 
di Classifica, mediante le quali sono stati determinati i coefficienti udometrici utili a 
definire gli indici di comportamento, sono analisi di tipo statistico-probabilistico, 
condotte utilizzando tutte le serie storiche disponibili reperite di dati pluviometrici. In 
particolare lo studio climatico per il comprensorio consortile è stato condotto sulla 
base delle analisi dei dati pluviometrici contenuti nel primo volume del “Documento 
propedeutico ai Piani generali di bonifica e Tutela del Territorio dei Consorzi di 
bonifica del Veneto”, il cui primo capitolo è dedicato alle analisi idrologiche per la 
bonifica eseguite sulle misure di precipitazione effettuate dalle strutture dell’Agenzia 
Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV); 

• le elaborazioni sono state realizzate con metodologie di regionalizzazione, che trattano 
in forma congiunta le registrazioni operate nelle diverse stazioni, valutando 
contestualmente il grado di omogeneità dei valori massimi annuali e la presenza di 
eventuali trend spaziali. Le valutazioni di aggregazione, che hanno condotto alla 
realizzazione delle tre macro aree, si sono basate sulla ricerca di valori assoluti delle 
altezze di precipitazione, in modo tale da fornire valori di riferimento per il 
dimensionamento delle opere idrauliche: non è dunque strettamente vero che in tali 
aree sia omogeneo il rapporto dei coefficienti udometrici tra aree a diverso uso del 
suolo; 

• le tolleranze sulle altezze totali nell'ambito di una medesima zona pluviometrica sono 
dell'ordine del 20-30% (si veda la tavola 5.2 del PGBTT) e ancora maggiori sono le 
incertezze sui parametri del metodo dell'invaso; 

• le zone pluviometriche sono assai variamente composite all'interno di una stessa UTO; 

• con riferimento alla zona pluviometrica Pianura Meridionale, e quindi all'intera UTO 
Valli del Fratta Gorzone, il rapporto tra indice di comportamento per gli immobili 
urbani e indice di comportamento per i terreni agricoli risulterebbe superiore a venti; 

Alla luce di quanto detto, risulta senz'altro più legittimo e scientificamente più coerente 
considerare un'unica serie di rapporti di coefficienti udometrici, e quindi di indici di 
comportamento, piuttosto che introdurre per essi variazioni spaziali di significatività statistica 
nulla.  

Per quanto sopra rilevato si sceglie di assegnare i medesimi indici di comportamento alle 
diverse UTO, come da Tabella 1. 

Relativamente al rapporto tra indice tecnico idraulico per gli immobili urbani, del valore di 
16, e indice tecnico idraulico per i terreni agricoli a tessitura grossolana, del valore di 0,95, tale 
rapporto risulta pari a 16,84 e dunque non supera in tutte le UTO il valore di venti, nel rispetto del 
vincolo di legge. 
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Tabella 1. Valori dell’indice di comportamento idraulico dei suoli. 

Classi di risposta idrologica equivalente 
Indice di 

comportamento 
idraulico dei 

suoli 
Terreno agricolo a tessitura media 1 

Terreno agricolo a tessitura grossolana 0,95 

Terreno agricolo a tessitura fine 1,05 

Fabbricati rurali 4 

Case sparse 6 

Periferia urbane 10 

Area produttiva 12 

Centro città 16 

Reti stradali 5 

Autostrade e ferrovie 3 

Fabbricati rurali e assimilati 4 

 
Si osservi che l'adozione di indici di comportamento idraulico uniformi sull'intero 

comprensorio consortile risulta comunque coerente con l'osservazione di aree pluviometriche di 
differente caratterizzazione: l'indice infatti dipende non da valori assoluti di precipitazione, ma da 
rapporti di coefficienti udometrici, e pertanto le eventuali variazioni sono preminentemente 
condizionate dal mutevole e incognito assetto idraulico del territorio e delle singole proprietà. 

 

3.2 Indicazioni operative 
I valori dell’indice di comportamento idraulico sono assegnati sistematicamente a ciascun 

elemento del comprensorio del Consorzio di bonifica Adige Euganeo sulla base della cartografia a 
corredo del Piano di Classifica. 

In Allegato al presente documento sono riportati gli estratti della Tavola 6 Classi di tessitura 
superficiale dei terreni in Figura 6 a pagina 34 e l’individuazione delle diverse tipologie di 
fabbricati, rispettivamente case sparse, periferie urbane, aree produttive e centri urbani con indicato 
il relativo valore dell’indice in Figura 7 a pagina 35. Sulla base di tali cartografie sono elaborati i 
valori dell’indice di comportamento idraulico. 

Tale cartografia è stata utilizzata per la caratterizzazione di ogni singolo immobile gestito 
nella banca dati consortile ai fini del calcolo del ruolo. 

Gli operatori del Consorzio non possono intervenire sull' indice di comportamento idraulico2 
in quanto non è consentita la modifica diretta, infatti si provvede ad assegnare automaticamente i 
valori corretti degli indici ai nuovi immobili che dovessero essere inseriti nel catasto consortile sulla 
base degli aggiornamenti alfanumerici e della cartografia informatizzata a disposizione dell'Ente. 

Per indicazioni operative più dettagliate vedere Appendice “Protocollo di calcolo e formazione 
ruoli contributivi”. 

                                                
2 Agli operatori del consorzio viene chiesto di verificare eventuali scoperture/anomalie di attribuzione del 

processo automatico 
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4 Indice di soggiacenza per i terreni di pianura 

4.1 Precisazioni sul Piano di Classifica 
La D.G.R. 11 febbraio 2013 n. 133 richiede le seguenti precisazioni: 

 
5. di disporre che il Consorzio fornisca maggiori dettagli, relativamente all’indice di 
soggiacenza per i terreni di pianura, con particolare riferimento ai criteri di individuazione 
del valore soglia di 50 kWh/ha; 

 

Per il valore utilizzato per definire indice di soggiacenza, che fissa la quota di 50 kWh/ha 
come valore di soglia, si precisa che tale valore è il risultato di un’indagine di tipo statistico attuata 
al fine di determinare un valore di consumi utile a distinguere il tipo di scolo alternato da quello 
meccanico. 

Nel comprensorio del Consorzio di bonifica Adige Euganeo, infatti, sono presenti grandi 
varietà di condizioni di sollevamento: oltre alla consueta distinzione tra deflusso meccanico 
permanente o alternato, sono presenti numerosi bacini che risultano essere serviti da più impianti 
idrovori, di secondo e terzo salto. Basti pensare ad esempio a tutti i bacini che risultano sottesi 
dall’idrovora Ca’ Bianca, oppure al funzionamento simultaneo delle idrovore di Ca’ Bianca e 
Beolo, o infine ai bacini afferenti alle idrovore dell’area dei Colli Euganei, quali Baone, Bignago, 
Costa, Ca’ Bianca di Galzignano, le cui acque scaricate incontrano poi l’impianto di Acquanera, 
funzionante a scolo alternato e successivamente quello delle Trezze, anch’esso a scolo alternato. 

Nel caso del Consorzio Adige Euganeo risulta pertanto non sempre corretto misurare la 
soggiacenza rispetto al corpo ricettore con un valore univoco di prevalenza, proprio perché le 
condizioni stesse di prevalenza - o addirittura di funzionamento degli impianti - sono estremamente 
variabili.  

Per tale ragione in fase di elaborazione del piano è stato ritenuto più opportuno fare 
riferimento ai consumi degli impianti idrovori quale parametro utile a definire l’indice di 
soggiacenza per le aree di pianura, manifestandosi quindi la necessità di definire un criterio di 
uniformità e omogeneità dei dati, che consentisse di attribuire i consumi specifici per sottobacino, 
anziché per singolo bacino afferente all’idrovora. 

L’indagine statistica che ha portato a scegliere il valore di 50 kWh/ha è stata svolta in armonia 
con i dati e le elaborazioni riportati nel documento “Indagini idrologiche per la redazione dei piani 
generali di bonifica e di tutela del territorio rurale”, dell’Unione Regionale Veneta delle Bonifiche, 
delle Irrigazioni e dei Miglioramenti Fondiari, e nel “Documento propedeutico ai Piani generali di 
bonifica e tutela del territorio dei Consorzi di bonifica del Veneto, Vol. 1 Caratteri fisici e climatici 
dei comprensori di bonifica del Veneto”. A titolo di valutazione, si tenga conto che in base 
all’applicazione della formula di Coutagne già applicata per gli scarichi, 1 ha di terreno produce una 
portata media annua di 0,17 l/s e una pompa con rendimento 0,8 che sollevi permanentemente tale 
portata su una prevalenza di 1 m consuma circa 18,5 kWh/anno. Pertanto la soglia statisticamente 
determinata corrisponde ad un bacino a scolo permanente con una prevalenza dell'ordine di 2-2,5 m, 
in ragione dell'effettivo rendimento dell'impianto. Come prevalenza, deve intendersi la prevalenza 
media osservabile nei periodi di azionamento dell'impianto. Tutti i bacini a scolo alternato, che 
scaricano porzioni significative di portata a gravità, risultano automaticamente al di sotto della 
soglia indicata. 
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4.2 Indicazioni operative 
I valori dell’indice di soggiacenza per i terreni di pianura sono assegnati sistematicamente a 

ciascun elemento del comprensorio del Consorzio di bonifica Adige Euganeo sulla base dei criteri 
esposti all’interno del Piano di Classifica (della cui cartografia si riporta un estratto in Figura 8 a 
pagina 36) e ripresi nel documento ‘Applicazione delle disposizioni previste dalla D.G.R. 
n.133/2013 ai fini dell’approvazione del Piano di classifica del Consorzio di bonifica Adige 
Euganeo’. 

Gli operatori del Consorzio non possono intervenire sull’indice di soggiacenza3 in quanto non 
è consentita la modifica diretta, infatti si provvede ad assegnare automaticamente il corretto valore 
dell’indice ai nuovi immobili che dovessero essere inseriti nel catasto consortile sulla base degli 
aggiornamenti alfanumerici e della cartografia informatizzata a disposizione dell'Ente. 

Per indicazioni operative più dettagliate vedere Appendice “Protocollo di calcolo e formazione 
ruoli contributivi”. 

 

                                                
3 Agli operatori del consorzio viene chiesto di verificare eventuali scoperture/anomalie di attribuzione del 

processo automatico 
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5 Criteri di riparto delle spese relative ai diversi tipi di immobile 

5.1 Precisazioni sul Piano di Classifica 
La D.G.R. 11 febbraio 2013 n. 133 richiede le seguenti precisazioni: 

 
8. di disporre che il Consorzio fornisca elementi di dettaglio in ordine alla preliminare 
individuazione delle quote di spesa relative agli immobili residenziali, agli immobili 
produttivi, ai fabbricati rurali, ai terreni, nonché alle strade e ferrovie; 

 

Il Piano di Classifica elaborato dal Consorzio di bonifica Adige Euganeo e approvato 
dall’Assemblea consortile con deliberazione n. 9/2011 del 13 giugno 2011, si avvale della facoltà di 
distinguere preliminarmente la quota di spesa afferente ai terreni da quella afferente ai fabbricati in 
funzione degli indici tecnici come indicato nell’All. A alla Dgr 79/2011 Direttive per la redazione 
dei piani di classifica degli immobili al paragrafo 6.1.4. pagina 75. La presente fase interessa 
solamente gli immobili che traggono beneficio idraulico dall’attività consortile. 

La ripartizione preliminare della spesa tra le diverse categorie di immobili avviene sulla base 
dell’indice tecnico finale. Nel calcolo vengono distinte le quote di spesa afferenti ai terreni, ai 
fabbricati residenziali, ai fabbricati produttivi, ai fabbricati rurali e alle infrastrutture di trasporto in 
funzione degli indici tecnici. 

Data la superficie virtuale di un immobile ottenuta moltiplicando la superficie catastale 
dell’immobile per l’indice tecnico finale, la quota di spesa che viene attribuita alla categoria i-esima 
di immobili è determinata dal rapporto tra la somma delle superfici virtuali degli immobili della 
categoria i-esima e la somma delle superfici virtuali totali di tutti gli immobili appartenenti a tutte le 
categorie. Pertanto la ripartizione della spesa nelle diverse categorie si ottiene dalla formula 
seguente: 

 

𝑆𝑝𝑒𝑠𝑎𝑖 =
∑ 𝑆𝑖𝑗 × 𝐼𝑡𝑖𝑗𝑗

∑ ∑ 𝑆𝑖𝑗 × 𝐼𝑡𝑖𝑗𝑗𝑖
× 𝑆𝑝𝑒𝑠𝑎 

dove: 
Sij  è la superficie dell’immobile j-esimo della categoria i-esima; 

i  è la i-esima categoria di immobile distinta in terreni, fabbricati residenziali, fabbricati 
produttivi, fabbricati rurali, infrastrutture di trasporto; 

Itij  è l’indice tecnico finale dell’immobile j-esimo appartenente alla categoria i-esima. 
Si consideri, a titolo puramente esemplificativo, di avere un centro di costo di estensione pari 

a 10 ettari così ripartiti tra le diverse categorie di immobili: 
 

terreni: 6.0 ha 

fabbricati:  

 aree produttive: 1,5 ha 

centri urbani:  1,0 ha 

case sparse: 0,5 ha 

strade:  1,0 ha 
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Per ciascuna categoria si calcola la Superficie virtuale, come prodotto tra superficie catastale e 
indice tecnico finale, per cui risulta ad esempio: 

 

 S It Sv 

Sv terreni =  6,0 ha  x 1  = 6 ha 

Sv aree produttive =  1,5 ha  x 12  = 18 ha 
Sv centri urbani =  1,0 ha  x 16  = 16 ha 

Sv case sparse =  0,5 ha  x 4  = 2 ha 
Sv strade =  1,0 ha  x 4  = 4 ha 

 
La Superficie virtuale totale per il centro di costo è data dalla somma delle superfici virtuali 

delle singole categorie di immobili ed è pari a: 
Svtotale = Svterreni + Svaree produttive + Svcentri urbani + Svcase sparse + Svstrade = 46 ha. 

Se la spesa totale per il centro di costo è C totale = € 100,00 la spesa attribuita a ciascuna 
categoria di immobili risulta proporzionale al rapporto tra la superficie virtuale della relativa 
categoria e la superficie virtuale totale e si determina come: 

 

C terreni =  𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 ×
𝑆𝑣𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑖
𝑆𝑣𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒

= 100 ×
6

46 = € 13,04 

C aree produttive = 
𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 ×

𝑆𝑣𝑎𝑟𝑒𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑡𝑖𝑣𝑒

𝑆𝑣𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒
= 100 ×

18
46 = € 39,13 

C centri urbani = 𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 ×
𝑆𝑣𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑖

𝑆𝑣𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒
= 100 ×

16
46 = € 34,78 

C case sparse = 
𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 ×

𝑆𝑣𝑐𝑎𝑠𝑒  𝑠𝑝𝑎𝑟𝑠𝑒

𝑆𝑣𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒
= 100 ×

2
46 = € 4,35 

C strade = 𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 ×
𝑆𝑣𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑒
𝑆𝑣𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒

= 100 ×
4

46 = € 8,70 

  sommano € 100,00 

 

5.2 Indicazioni operative 
Il computo del contributo complessivo a carico di ciascuna tipologia di immobile (terreni, 

fabbricati, infrastrutture di trasporto), richiede il calcolo delle superfici virtuali (altrimenti dette 
carature) definite sulla base delle superfici complessive delle diverse tipologie di immobile e degli 
indici tecnici per tipologia di beneficio. 

Operativamente il calcolo delle superfici virtuali per ciascuna tipologia di immobile si ottiene 
come somma delle consistenze delle particelle catastali preliminarmente classificate, sulla base 
della loro qualità, in terreni (T), fabbricati (F), fabbricati rurali (FR), strade (S) e ferrovie (FE), 
moltiplicate per l’indice tecnico associato a ciascuna particella.  
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Per indicazioni operative più dettagliate vedere Appendice “Protocollo di calcolo e formazione 
ruoli contributivi”. 
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6 Indice tecnico per il beneficio di natura idraulica 

6.1 Precisazioni sul Piano di Classifica 
La D.G.R. 11 febbraio 2013 n. 133 richiede le seguenti precisazioni: 

 
9. di disporre che il Consorzio fornisca elementi di dettaglio, con riferimento al beneficio 
di natura idraulica, relativamente all’indice tecnico idraulico, individuando i valori che 
l’indice può assumere nelle diverse aree, anche raggruppandoli in classi, al fine di 
consentire l’accertamento del vincolo di legge che tale indice per gli immobili urbani non 
possa superare di più di venti volte il corrispondente indice per i terreni agricoli; 

 
E’ stato accertato che il rapporto tra indice tecnico idraulico per gli immobili urbani, del 

valore di 16, e indice tecnico idraulico per i terreni agricoli a tessitura grossolana, del valore di 0,95, 
risulta pari a 16,84 e dunque non supera il valore di venti, nel rispetto del vincolo di legge. 

Si riportano nella sottostante tabella 2 tutti i valori dell’indice finale presenti nel data base 
consorziale. 

 Tabella 2. Valori dell’indice di finale 

  
Classi di risposta idrologica 
equivalente Co

m
po

rt
am

en
to

 Id
ra

ul
ic

o 

CO
D

SO
G

G
 

So
gg

ia
ce

nz
a 

Tipo Soggiacenza Ef
fic

ie
nz

a 

It 

G Tessitura Grossolana 0,95 1 1,00 Aree di pianura, scolo naturale 1,00 0,95000 
MG Tessitura Grossolana 0,95 1 1,00 Aree di pianura, scolo naturale 1,00 0,95000 
M Tessitura Media 1,00 1 1,00 Aree di pianura, scolo naturale 1,00 1,00000 
F Tessitura Fine 1,05 1 1,00 Aree di pianura, scolo naturale 1,00 1,05000 
MF Tessitura Fine 1,05 1 1,00 Aree di pianura, scolo naturale 1,00 1,05000 
  Autostrada e Ferrovia 3,00 1 1,00 Aree di pianura, scolo naturale 1,00 3,00000 
  Fabbricato Rurale 4,00 1 1,00 Aree di pianura, scolo naturale 1,00 4,00000 
  Rete Stradale 5,00 1 1,00 Aree di pianura, scolo naturale 1,00 5,00000 
  Casa Sparsa 6,00 1 1,00 Aree di pianura, scolo naturale 1,00 6,00000 
  Periferia Urbana 10,00 1 1,00 Aree di pianura, scolo naturale 1,00 10,00000 
  Area Produttiva 12,00 1 1,00 Aree di pianura, scolo naturale 1,00 12,00000 
  Centro Citta` 16,00 1 1,00 Aree di pianura, scolo naturale 1,00 16,00000 
G Tessitura Grossolana 0,95 2 1,15 Aree di pianura, scolo meccanico, consumo < a 50 kWh/anno 1,00 1,09250 
MG Tessitura Grossolana 0,95 2 1,15 Aree di pianura, scolo meccanico, consumo < a 50 kWh/anno 1,00 1,09250 
M Tessitura Media 1,00 2 1,15 Aree di pianura, scolo meccanico, consumo < a 50 kWh/anno 1,00 1,15000 
F Tessitura Fine 1,05 2 1,15 Aree di pianura, scolo meccanico, consumo < a 50 kWh/anno 1,00 1,20750 
MF Tessitura Fine 1,05 2 1,15 Aree di pianura, scolo meccanico, consumo < a 50 kWh/anno 1,00 1,20750 
  Autostrada e Ferrovia 3,00 2 1,15 Aree di pianura, scolo meccanico, consumo < a 50 kWh/anno 1,00 3,45000 
  Fabbricato Rurale 4,00 2 1,15 Aree di pianura, scolo meccanico, consumo < a 50 kWh/anno 1,00 4,60000 
  Rete Stradale 5,00 2 1,15 Aree di pianura, scolo meccanico, consumo < a 50 kWh/anno 1,00 5,75000 
  Casa Sparsa 6,00 2 1,15 Aree di pianura, scolo meccanico, consumo < a 50 kWh/anno 1,00 6,90000 
  Periferia Urbana 10,00 2 1,15 Aree di pianura, scolo meccanico, consumo < a 50 kWh/anno 1,00 11,50000 
  Area Produttiva 12,00 2 1,15 Aree di pianura, scolo meccanico, consumo < a 50 kWh/anno 1,00 13,80000 
  Centro Città 16,00 2 1,15 Aree di pianura, scolo meccanico, consumo < a 50 kWh/anno 1,00 18,40000 
G Tessitura Grossolana 0,95 3 1,25 Aree di pianura, scolo meccanico, consumo > a 50 kWh/anno 1,00 1,18750 
MG Tessitura Grossolana 0,95 3 1,25 Aree di pianura, scolo meccanico, consumo > a 50 kWh/anno 1,00 1,18750 
M Tessitura Media 1,00 3 1,25 Aree di pianura, scolo meccanico, consumo > a 50 kWh/anno 1,00 1,25000 
F Tessitura Fine 1,05 3 1,25 Aree di pianura, scolo meccanico, consumo > a 50 kWh/anno 1,00 1,31250 
MF Tessitura Fine 1,05 3 1,25 Aree di pianura, scolo meccanico, consumo > a 50 kWh/anno 1,00 1,31250 
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Classi di risposta idrologica 
equivalente Co
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  Autostrada e Ferrovia 3,00 3 1,25 Aree di pianura, scolo meccanico, consumo > a 50 kWh/anno 1,00 3,75000 
  Fabbricato Rurale 4,00 3 1,25 Aree di pianura, scolo meccanico, consumo > a 50 kWh/anno 1,00 5,00000 
  Rete Stradale 5,00 3 1,25 Aree di pianura, scolo meccanico, consumo > a 50 kWh/anno 1,00 6,25000 
  Casa Sparsa 6,00 3 1,25 Aree di pianura, scolo meccanico, consumo > a 50 kWh/anno 1,00 7,50000 
  Periferia Urbana 10,00 3 1,25 Aree di pianura, scolo meccanico, consumo > a 50 kWh/anno 1,00 12,50000 
  Area Produttiva 12,00 3 1,25 Aree di pianura, scolo meccanico, consumo > a 50 kWh/anno 1,00 15,00000 
  Centro Città 16,00 3 1,25 Aree di pianura, scolo meccanico, consumo > a 50 kWh/anno 1,00 20,00000 
G Tessitura Grossolana 0,95 4 0,25 Aree collinari 1,00 0,23750 
MG Tessitura Grossolana 0,95 4 0,25 Aree collinari 1,00 0,23750 
M Tessitura Media 1,00 4 0,25 Aree collinari 1,00 0,25000 
F Tessitura Fine 1,05 4 0,25 Aree collinari 1,00 0,26250 
MF Tessitura Fine 1,05 4 0,25 Aree collinari 1,00 0,26250 
  Autostrada e Ferrovia 3,00 4 0,25 Aree collinari 1,00 0,75000 
  Fabbricato Rurale 4,00 4 0,25 Aree collinari 1,00 1,00000 
  Rete Stradale 5,00 4 0,25 Aree collinari 1,00 1,25000 
  Casa Sparsa 6,00 4 0,25 Aree collinari 1,00 1,50000 
  Periferia Urbana 10,00 4 0,25 Aree collinari 1,00 2,50000 
  Area Produttiva 12,00 4 0,25 Aree collinari 1,00 3,00000 
  Centro Città 16,00 4 0,25 Aree collinari 1,00 4,00000 
G Tessitura Grossolana terreni bassi 0,95 1 1,00 Aree di pianura, scolo naturale 0,50 0,47500 
MG Tessitura Grossolana terreni bassi 0,95 1 1,00 Aree di pianura, scolo naturale 0,50 0,47500 
M Tessitura Media terreni bassi 1,00 1 1,00 Aree di pianura, scolo naturale 0,50 0,50000 
F Tessitura Fine terreni bassi 1,05 1 1,00 Aree di pianura, scolo naturale 0,50 0,52500 
MF Tessitura Fine terreni bassi 1,05 1 1,00 Aree di pianura, scolo naturale 0,50 0,52500 
  Autostrada e Ferrovia terreni bassi 3,00 1 1,00 Aree di pianura, scolo naturale 0,50 1,50000 
  Fabbricato Rurale terreni bassi 4,00 1 1,00 Aree di pianura, scolo naturale 0,50 2,00000 
  Rete Stradale terreni bassi 5,00 1 1,00 Aree di pianura, scolo naturale 0,50 2,50000 
  Casa Sparsa terreni bassi 6,00 1 1,00 Aree di pianura, scolo naturale 0,50 3,00000 
  Periferia Urbana terreni bassi 10,00 1 1,00 Aree di pianura, scolo naturale 0,50 5,00000 
  Area Produttiva terreni bassi 12,00 1 1,00 Aree di pianura, scolo naturale 0,50 6,00000 
  Centro Città terreni bassi 16,00 1 1,00 Aree di pianura, scolo naturale 0,50 8,00000 
G Tessitura Grossolana terreni bassi 0,95 2 1,15 Aree di pianura, scolo meccanico, consumo < a 50 kWh/anno 0,50 0,54625 
MG Tessitura Grossolana terreni bassi 0,95 2 1,15 Aree di pianura, scolo meccanico, consumo < a 50 kWh/anno 0,50 0,54625 
M Tessitura Media terreni bassi 1,00 2 1,15 Aree di pianura, scolo meccanico, consumo < a 50 kWh/anno 0,50 0,57500 
F Tessitura Fine terreni bassi 1,05 2 1,15 Aree di pianura, scolo meccanico, consumo < a 50 kWh/anno 0,50 0,60375 
MF Tessitura Fine terreni bassi 1,05 2 1,15 Aree di pianura, scolo meccanico, consumo < a 50 kWh/anno 0,50 0,60375 
  Autostrada e Ferrovia terreni bassi 3,00 2 1,15 Aree di pianura, scolo meccanico, consumo < a 50 kWh/anno 0,50 1,72500 
  Fabbricato Rurale terreni bassi 4,00 2 1,15 Aree di pianura, scolo meccanico, consumo < a 50 kWh/anno 0,50 2,30000 
  Rete Stradale terreni bassi 5,00 2 1,15 Aree di pianura, scolo meccanico, consumo < a 50 kWh/anno 0,50 2,87500 
  Casa Sparsa terreni bassi 6,00 2 1,15 Aree di pianura, scolo meccanico, consumo < a 50 kWh/anno 0,50 3,45000 
  Periferia Urbana terreni bassi 10,00 2 1,15 Aree di pianura, scolo meccanico, consumo < a 50 kWh/anno 0,50 5,75000 
  Area Produttiva terreni bassi 12,00 2 1,15 Aree di pianura, scolo meccanico, consumo < a 50 kWh/anno 0,50 6,90000 
  Centro Città terreni bassi 16,00 2 1,15 Aree di pianura, scolo meccanico, consumo < a 50 kWh/anno 0,50 9,20000 
G Tessitura Grossolana terreni bassi 0,95 3 1,25 Aree di pianura, scolo meccanico, consumo > a 50 kWh/anno 0,50 0,59375 
MG Tessitura Grossolana terreni bassi 0,95 3 1,25 Aree di pianura, scolo meccanico, consumo > a 50 kWh/anno 0,50 0,59375 
M Tessitura Media terreni bassi 1,00 3 1,25 Aree di pianura, scolo meccanico, consumo > a 50 kWh/anno 0,50 0,62500 
F Tessitura Fine terreni bassi 1,05 3 1,25 Aree di pianura, scolo meccanico, consumo > a 50 kWh/anno 0,50 0,65625 
MF Tessitura Fine terreni bassi 1,05 3 1,25 Aree di pianura, scolo meccanico, consumo > a 50 kWh/anno 0,50 0,65625 
  Autostrada e Ferrovia terreni bassi 3,00 3 1,25 Aree di pianura, scolo meccanico, consumo > a 50 kWh/anno 0,50 1,87500 
  Fabbricato Rurale terreni bassi 4,00 3 1,25 Aree di pianura, scolo meccanico, consumo > a 50 kWh/anno 0,50 2,50000 
  Rete Stradale terreni bassi 5,00 3 1,25 Aree di pianura, scolo meccanico, consumo > a 50 kWh/anno 0,50 3,12500 
  Casa Sparsa terreni bassi 6,00 3 1,25 Aree di pianura, scolo meccanico, consumo > a 50 kWh/anno 0,50 3,75000 
  Periferia Urbana terreni bassi 10,00 3 1,25 Aree di pianura, scolo meccanico, consumo > a 50 kWh/anno 0,50 6,25000 
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  Area Produttiva terreni bassi 12,00 3 1,25 Aree di pianura, scolo meccanico, consumo > a 50 kWh/anno 0,50 7,50000 
  Centro Città terreni bassi 16,00 3 1,25 Aree di pianura, scolo meccanico, consumo > a 50 kWh/anno 0,50 10,00000 
G Tessitura Grossolana terreni bassi 0,95 4 0,25 Aree collinari 0,50 0,11875 
MG Tessitura Grossolana terreni bassi 0,95 4 0,25 Aree collinari 0,50 0,11875 
M Tessitura Media terreni bassi 1,00 4 0,25 Aree collinari 0,50 0,12500 
F Tessitura Fine terreni bassi 1,05 4 0,25 Aree collinari 0,50 0,13125 
MF Tessitura Fine terreni bassi 1,05 4 0,25 Aree collinari 0,50 0,13125 
  Autostrada e Ferrovia terreni bassi 3,00 4 0,25 Aree collinari 0,50 0,37500 
  Fabbricato Rurale terreni bassi 4,00 4 0,25 Aree collinari 0,50 0,50000 
  Rete Stradale terreni bassi 5,00 4 0,25 Aree collinari 0,50 0,62500 
  Casa Sparsa terreni bassi 6,00 4 0,25 Aree collinari 0,50 0,75000 
  Periferia Urbana terreni bassi 10,00 4 0,25 Aree collinari 0,50 1,25000 
  Area Produttiva terreni bassi 12,00 4 0,25 Aree collinari 0,50 1,50000 
  Centro Città terreni bassi 16,00 4 0,25 Aree collinari 0,50 2,00000 

6.2 Indicazioni operative 
L’indice tecnico idraulico come rappresentato nelle cartografie associate al Piano di Classifica 

è stato implementato correttamente alla banca dati. 
In Allegato al presente documento sono riportati in Figura 6 a pagina 34 la Tavola 6 del Piano 

di Classifica ‘Classi di tessitura superficiale dei terreni’ ed in Figura 7 a pagina 35 l’individuazione 
delle diverse tipologie di fabbricati, rispettivamente case sparse, periferie urbane, aree produttive e 
centri urbani con indicato il relativo valore dell’indice. Sulla base di tali cartografie sono elaborati i 
valori dell’indice tecnico idraulico descritti sopra. 

Gli operatori del Consorzio non possono intervenire sull’indice tecnico idraulico4 in quanto 
non è consentita la modifica diretta, infatti si provvede ad assegnare automaticamente il corretto 
valore dell’indice ai nuovi immobili che dovessero essere inseriti nel catasto consortile sulla base 
degli aggiornamenti alfanumerici e della cartografia informatizzata a disposizione dell'Ente. 

 

Per indicazioni operative più dettagliate vedere Appendice “Protocollo di calcolo e formazione 
ruoli contributivi”. 

                                                
4 Agli operatori del consorzio viene chiesto di verificare eventuali scoperture/anomalie di attribuzione del 

processo automatico 
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7 Indice economico per il beneficio di natura idraulica 

7.1 Precisazioni sul Piano di Classifica 
La D.G.R. 11 febbraio 2013 n. 133 richiede le seguenti precisazioni: 

 
10. di disporre che il Consorzio fornisca elementi di dettaglio in ordine alla individuazione 
dell’indice economico per il beneficio di natura idraulica, descrivendo la metodologia 
attraverso la quale i valori unitari di superficie vengono tradotti in indice; a tal fine il 
Consorzio dovrà redigere un documento integrativo in merito ai fabbricati rurali e alle 
infrastrutture di trasporto, fornendo elementi di maggior dettaglio per quanto attiene la 
metodologia di ripartizione della spesa in rapporto alla superficie planimetrica virtuale; 

 

L’indice economico lavora in modo distinto per ciascuna categoria di immobili. Al fine di 
garantire la corretta applicazione, di seguito si dà descrizione della metodologia di determinazione 
dell’indice economico per le diverse tipologie di immobili, riportata nel Piano di classifica: 

• Immobili agricoli: l’indice economico è il rapporto fra il valore ICI, calcolato come il 
reddito dominicale rivalutato del 25% e moltiplicato per 75, e la superficie in ettari 
dell’immobile; 

• Immobili extragricoli: l’indice economico è il rapporto fra la somma dei valori ICI 
delle unità immobiliari insistenti sulla medesima particella e la superficie in metri 
quadrati della particella stessa. Il valore ICI per gli immobili extragricoli viene 
calcolato, a seconda delle diverse categorie di immobili, come di seguito determinato: 

o Gruppo catastale B: rendita catastale, rivalutata del 5%, moltiplicata per 140; 

o Gruppi catastali A e C con esclusione delle categorie A/10 e C/01: rendita 
catastale, rivalutata del 5%, moltiplicata per 100; 

o Categoria D, E e A/10: rendita catastale, rivalutata del 5%, moltiplicata per 50; 
o Categoria C/01: rendita catastale, rivalutata del 5%, moltiplicata per 34. 
o Immobili privi di rendita: viene attribuito un valore di rendita presunta 

calcolata sulla base di parametri dimensionali ed economici ricavati da 
immobili simili. 

• Fabbricati rurali e infrastrutture di trasporto (strade e ferrovie): poiché queste tipologie 
di immobili non possiedono un valore di rendita catastale, al fine di semplificare il 
calcolo del contributo viene applicato un indice economico pari ad 1 €/m² di superficie 
occupata e dunque la ripartizione della spesa avviene, all’interno di ciascuna classe di 
immobili, in rapporto alla superficie planimetrica. 

Va considerato che sia il Reddito Dominicale che la Rendita Catastale vengono calcolati 
applicando un indice economico ad un valore che rappresenta la superficie. 

Il calcolo del ruolo per ciascun immobile viene di seguito esemplificato facendo riferimento ai 
parametri determinati per tipologia di beneficio, per tipologia di immobile, per centro di costo e alle 
caratteristiche specifiche di ciascun immobile. 

Parametri calcolati per centro di costo, per tipologia di beneficio, per tipologia di immobile:  

Aliquota terreni (At), 
∑ ⋅⋅

=
IeItSuperficie

Spesa
At

ter

ter  
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Aliquota fabbricati (Af), 
∑ ⋅⋅

=
IeItSuperficie

Spesa
Af

fab

fab  

Aliquota infrastrutture di trasporto (Ainf), 
∑ ⋅⋅

=
IeItSuperficie

SpesaA
inf

infinf  

Aliquota fabbricati rurali (Afr), 
IeItSuperficie

Spesa
Afr

ruralifab

ruralifab

⋅⋅
=
∑ .

.  

Indice tecnico finale terreni (It)5,  

Indice tecnico finale fabbricati (It)6, 
Indice tecnico finale infrastrutture di trasporto (It)7 

Indice tecnico finale fabbricati rurali (It)8 

Indice economico (Ie)9=Valore ICI su superficie = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝐼𝐶𝐼
𝑆

 per terreni/fabbricati 

Indice economico (Ie)10=1 €/m² per infrastrutture di trasporto e fabbricati rurali 

Caratteristiche specifiche per tipologia di immobile:  
1) Immobile terreno  

Red. Dominicale [€] 
Red. Dominicale rivalutato del 25 % [€] 

Red. Dominicale rivalutato attraverso la percentuale ICI del 75 [€] 
Superficie (S) [m²] 

2) Immobile fabbricato 
Consistenza [m2] 

Rendita [€] 
Rendita rivalutata del 5 % [€] 

Rendita rivalutata attraverso la percentuale ICI del 34/50/100/140 [€] 
3) Immobile infrastruttura di trasporto 

Superficie [m2] 
4) Immobile fabbricato rurale 

Superficie [m2] 
 

                                                
5 Paragrafo 6.1.2, ‘Indici tecnici’ dell’All. A alla Dgr 79/2011 ‘Direttive per la redazione dei piani di classifica 

degli immobili’ e Piano di classifica. 
6 Idem 
7 Idem 

8 Idem 

9 Paragrafo 6.1.5, ‘Indici economici’ dell’All. A alla Dgr 79/2011 ‘Direttive per la redazione dei piani di 
classifica degli immobili’ e Piano di classifica. 

10 Idem 
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Il calcolo del ruolo o imposta a cui è soggetto l’immobile in oggetto viene riportato di seguito: 

1)  𝑅𝑢𝑜𝑙𝑜𝑡𝑒𝑟 = 𝐼𝑡 × 𝐼𝑒 × 𝐴𝑡 × 𝑆 = 𝐼𝑡 × 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒  𝐼𝐶𝐼 × 𝐴𝑡 × = 𝐼𝑡 × 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝐼𝐶𝐼 × 𝐴𝑡   [€]. 

 

2) 𝑅𝑢𝑜𝑙𝑜𝑓𝑎𝑏 = 𝐼𝑡 × 𝐼𝑒 × 𝐴𝑓 × 𝑆 = 𝐼𝑡 × 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝐼𝐶𝐼 × 𝐴𝑓 × = 𝐼𝑡 × 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝐼𝐶𝐼 × 𝐴𝑓   [€]. 

 
3) 𝑅𝑢𝑜𝑙𝑜𝑖𝑛𝑓 = 𝐼𝑡 × 𝐼𝑒 × 𝐴𝑖𝑛𝑓 × 𝑆 = 𝐼𝑡 × 1 × 𝐴𝑖𝑛𝑓 × 𝑆 = 𝐼𝑡 × 𝐴𝑖𝑛𝑓 × 𝑆 [€]. 

 
4) 𝑅𝑢𝑜𝑙𝑜𝑓𝑎𝑏.𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙𝑖 = 𝐼𝑡 × 𝐼𝑒 × 𝐴𝑓𝑟 × 𝑆 = 𝐼𝑡 × 1 × 𝐴𝑓𝑟 × 𝑆 = 𝐼𝑡 × 𝐴𝑓𝑟 × 𝑆 [€]. 

7.2 Indicazioni operative 
Come descritto nel Piano di classifica l’indice economico è calcolato sulla base dei diversi 

indici economici assegnati alle diverse tipologie di immobile.  

Gli operatori del Consorzio non possono intervenire sull’indice economico in quanto non è 
consentita la modifica diretta, ma si provvede ad assegnare automaticamente il corretto valore 
dell’indice ai nuovi immobili che dovessero essere inseriti nel catasto consortile sulla base degli 
aggiornamenti alfanumerici e della cartografia informatizzata a disposizione dell'Ente 

Per indicazioni operative più dettagliate vedere Appendice “Protocollo di calcolo e formazione 
ruoli contributivi”. 
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8 Indice tecnico per il beneficio di natura irrigua e quantificazione del contributo 
irriguo 

8.1 Precisazioni sul Piano di Classifica 
La D.G.R. 11 febbraio 2013 n. 133 richiede le seguenti precisazioni: 

11. di disporre che il Consorzio fornisca elementi di dettaglio in ordine alla presenza di 
beneficio irriguo relativamente all’area ricompresa tra il fiume Gorzone e il canale Santa 
Caterina, considerato che la medesima area in altri documenti risulta priva di dotazione 
e/o strutture irrigue; 

12. di disporre che il Consorzio fornisca elementi di dettaglio, con riferimento al beneficio 
di disponibilità irrigua, sia per quanto attiene la descrizione della metodologia adottata 
per ciascun indice tecnico, che per quanto attiene la quantificazione del contributo irriguo, 
individuando altresì i relativi valori; 

13. di disporre che il Consorzio fornisca elementi di dettaglio, individuando la metodologia 
per il calcolo dei contributi irrigui per usi non agricoli, prevedendo, in conformità alle 
Direttive regionali di cui alla DGR n. 79/2011, il confronto di tali importi con quanto 
chiesto per l’irriguo agricolo e con le tariffe per l’acqua potabile note per lo specifico 
territorio; 

8.1.1 Analisi del beneficio di natura irrigua nell’area compresa tra il fiume Gorzone e il canale 
Santa Caterina 

L’area compresa tra il fiume Gorzone e il canale Santa Caterina appartiene all’Unità 
Territoriale Omogenea di irrigazione LEB-Euganeo. 

Come evidenziato nella Tavola 3 allegata al Piano di classifica “Unità territoriali omogenee 
irrigue” e anche nella Tavola 8 allegata al Piano generale di bonifica e tutela del territorio del 
Consorzio di bonifica Adige Euganeo “Le opere di irrigazione” di cui in Figura 4 a pagina 32 si 
riporta un estratto, lungo il condotto del LEB sono presenti dei punti di scarico attraverso i quali 
avviene la cessione di portate dal LEB alla rete idrografica principale. In particolare risultano 
presenti tre punti di scarico delle portate in corrispondenza rispettivamente del fiume Fratta, del 
fiume Gua e del Canale Bisatto. Tali portate sono veicolate dunque attraverso la rete idrografica 
principale, alimentando il fiume Gorzone, prosecuzione del Fratta, ed il canale Santa Caterina, 
prosecuzione del fiume Gua-Frassine; quest’ultimo risulta ricevere anche acque dal canale Bisatto 
attraverso il manufatto di collegamento allacciante Frassine-Bisatto. 

In Figura 5 a pagina 33 è riportato un estratto della Tavola 3 allegata al Piano di classifica 
“Unità territoriali omogenee irrigue” nella quale si evidenzia l’esistenza dell’impianto irriguo 
Mora Livelli, impianto che consente, nella stagione irrigua, di derivare dal Gorzone portate irrigue 
per impinguare la rete dell’area compresa tra Gorzone e Santa Caterina. 

Il beneficio irriguo è quindi garantito dalla disponibilità delle suddette portate derivate dal 
canale LEB e dal fiume Gorzone. 

8.1.2 Elementi di dettaglio per la quantificazione del contributo irriguo 

La metodologia adottata dal Piano per gli indici tecnici di irrigazione è quella descritta nel 
documento “Direttive per la redazione dei Piani di Classifica degli immobili”.  

Il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo gestisce un servizio di “irrigazione di soccorso su 
superfici non attrezzate” che, ai fini del Piano di Classifica, è riferito alle tre distinte Unità 
Territoriali Omogenee LEB-Euganeo, LEB-Adige Bacchiglione e Acque dell’Adige, alle quali il 
Consorzio attribuisce specificatamente le rispettive spese. 
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Per il calcolo del contributo irriguo vengono utilizzati due indici tecnici: l’indice di 
fabbisogno irriguo e l’indice di servizio irriguo, dalla cui composizione si ottiene l’indice di 
beneficio irriguo. 

L’Indice di fabbisogno irriguo rappresenta la quantità di acqua irrigua necessaria a soddisfare 
il deficit idrico evidenziato dalle colture ed i valori del fabbisogno e dell’indice di fabbisogno 
calcolati sono rappresentati nella Tavola 8 allegata al Piano di classifica “Carta delle classi di 
fabbisogno irriguo”. 

L’indice di servizio irriguo esprime l’efficienza del servizio irriguo consortile inteso sia come 
disponibilità di utilizzo di corpi idrici necessari, sia come necessità gestionali, di derivazione, 
adduzione e consegna dell’acqua, nonché, in particolare, anche di quelle atte ad assicurare il 
regolare deflusso dei corpi d’acqua derivati. L’indice di servizio irriguo si ottiene dunque come 
prodotto di un indice correlato alla distanza dalla rete di distribuzione irrigua Isd, e di un indice 
correlato all’impegno di servizio Isi. 

Le zone a differente densità di servizio sono rappresentate nella Tavola 3 allegata al Piano di 
classifica “Unità territoriali omogenee irrigue”. 

Ai fini del calcolo del contributo irriguo per ogni particella classificata come irrigua vengono 
valutati, sulla base di quanto previsto nella cartografia del Piano, i seguenti parametri: 

• superficie catastale; 
• fabbisogno irriguo, che determina l’indice di fabbisogno; 
• distanza dal vettore irriguo consortile, che determina l’indice di servizio correlato alla 

distanza; 
• tipologia di servizio, che determina l’indice di servizio correlato all’impegno di 

servizio del Consorzio. 

Il prodotto degli indici calcolati fornisce l’indice di beneficio irriguo per la particella. 
Si calcola quindi la superficie virtuale della particella come prodotto tra la superficie catastale 

e l’indice di beneficio irriguo. 
Il contributo dovuto dal singolo immobile all’interno di ciascuna UTO irrigua risulta 

proporzionale al rapporto tra la superficie virtuale dell’immobile e la somma delle superfici virtuali 
degli immobili appartenenti alla UTO. 

8.1.2 Contributi irrigui per usi non agricoli 

Quanto descritto nel paragrafo 5.7 di pagina 112 della relazione illustrativa del Piano di 
classifica: si tratta di una descrizione di carattere generale che non comporta alcun effetto 
nell’applicazione del Piano di classifica in quanto non risulta presente nel comprensorio alcun uso 
non agricolo delle acque irrigue.  

8.2 Indicazioni operative 
Con riferimento al beneficio di disponibilità irrigua, gli elementi di dettaglio per quanto 

attiene la metodologia adottata nel calcolo degli indici tecnici e la quantificazione del contributo 
irriguo sono descritti nei paragrafi 5.4 di pagina 108 e 5.6 di pagina 111 della relazione illustrativa 
del Piano di classifica. 

Gli operatori del Consorzio non possono intervenire sull’indice tecnico di beneficio irriguo in 
quanto non è consentita la modifica diretta, ma si provvede ad assegnare automaticamente il 
corretto valore dell’indice ai nuovi immobili che dovessero essere inseriti nel catasto consortile 
sulla base degli aggiornamenti alfanumerici e della cartografia informatizzata forniti a disposizione 
dell'Ente. 
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Per indicazione operative più dettagliate vedere Appendice “Protocollo di calcolo e formazione 
ruoli contributivi”. 
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9 Portate derivate ai fini della vivificazione e calcolo del contributo relativo agli 
scarichi  

9.1 Precisazioni sul Piano di Classifica 
La D.G.R. 11 febbraio 2013 n. 133 richiede le seguenti precisazioni: 

14. di disporre che il Consorzio fornisca elementi di dettaglio in ordine alle portate 
derivate ai fini della vivificazione, adeguando la base di calcolo del contributo relativo agli 
scarichi; 

Le uniche portate derivate ai fini della vivificazione, come descritto nel Piano generale di 
bonifica del Consorzio di bonifica Adige Euganeo e nel capitolo 5, pagina 97 della relazione 
illustrativa del Piano di classifica, sono quelle del Consorzio LEB. Risulta quindi opportuno 
evidenziare che: 

• il Consorzio LEB svolge specifica attività di vivificazione scaricando parte della 
portata prelevata dall’Adige nel fiume Fratta; tale attività, dalla quale il Consorzio di 
bonifica Adige Euganeo non trae beneficio, non prevede oneri a carico del Consorzio 
di bonifica Adige Euganeo secondo quanto previsto dal Piano di riparto del Consorzio 
LEB; 

• per ciò che concerne il flusso di portate nei canali consortili, non vi è specifica attività 
del Consorzio ai fini della vivificazione; l’adduzione di portate irrigue può contribuire 
alla vivificazione dei canali consortili, ma tale effetto risulta secondario e trascurabile 
ai fini del beneficio; 

• per quanto riguarda il contributo relativo agli scarichi, si deve ricordare che i relativi 
introiti vanno a detrazione delle sole spese di bonifica, e che in caso di rete promiscua, 
le relative spese sono già a priori suddivise tra i centri di costo di bonifica e di 
irrigazione. Per tali motivi, in assenza di specifici deflussi connessi con la 
vivificazione e per non tenere in conto due volte delle portate irrigue (una prima volta 
nel riparto a monte delle spese e una seconda volta nel computo degli scarichi), si 
ritiene rispondente a principi di correttezza ed equità confrontare le portate degli 
scarichi con le sole portate di scolo, per la valutazione del relativo contributo. 

9.2 Indicazioni operative 
Gli operatori del Consorzio possono inserire nuovi scarichi ma non possono intervenire sui 

parametri di calcolo del ruolo che vengono gestiti automaticamente. 

Per indicazioni operative più dettagliate vedere Appendice “Protocollo di calcolo e formazione 
ruoli contributivi”. 
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10 Stralci alla relazione di piano 
Conformemente alle disposizioni della D.G.R. 11 febbraio 2013 n. 133 sono stralciate dalla 

relazione di Piano le seguenti parti: 

o la previsione di affinamento dell’indice di comportamento idraulico in sede di 
applicazione del Piano di classifica (paragrafo 4.4.2.1, pag. 70-71, testo dopo la tabella 
3).  
Considerato che i valori dell’indice di comportamento dei suoli rappresentano il valore 
medio per ciascuna  zona relativa e non tengono conto dei valori estremi relativi a casi 
particolari – immobili che devono essere rappresentati diversamente -, per particelle o 
aree urbane contraddistinte da un rapporto Af / Atot molto inferiore o superiore al 
valore calcolato secondo la formula sotto riportata, noti gli elementi grafici relativi alla 
singola particella, si esegue un calcolo della superficie impermeabilizzata e della 
superficie a verde, e si calcola un indice di comportamento ponderale sulla base del 
rapporto Af / Ato,, con le modalità già utilizzate nel piano di classifica, applicano poi il 
valore, scelto in base alla tabella n.3, che più si avvicina al valore calcolato.  

 
Tabella 3. Valori dell’indice comportamento degli edifici 

Tipologia zona edificata Indice di comp, 
idraulico 

Fabbricati rurali 4 

Case sparse 6 

Periferia urbane 10 

Area produttiva 12 

Centro città 16 

 
Esempio di calcolo 

Si considera il valore 4.57 per il coefficiente udometrico di un terreno agricolo di 
media tessitura e il valore 86.85 per i centri urbani, determinati nella macro area della 
pianura meridionale. 
Poiché la portata generata dalle sole aree impermeabilizzate per piogge brevi ed 
intense è dell’ordine di 300 l/s ha, il medesimo valore considerato per centri urbani si 
riferisce ad un rapporto area impermeabilizzata Af / area totale Atot del lotto pari a: 

86.85 Atot = 300 Af + 4.57 (Atot - Af) = 300 Af + 4.57 Atot – 4.57 Af  = 295.43 Af + 4.57 
Atot  

86.85 = 295.43 Af / Atot + 4.57  
Af / Atot   = 82.28 / 295.43 = 0.279  

In modo analogo l’indice di comportamento potrà essere determinato, anche per i 
fabbricati rurali. 

o la previsione di ripartire la spesa in base alla superficie planimetrica virtuale 
relativamente alle infrastrutture di trasporto ed ai fabbricati rurali (paragrafo 4.4.3. 
pag. 88-89, e pertanto viene stralciato il testo “e perciò la ripartizione della spesa 
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avviene in rapporto alla superficie planimetrica virtuale”, in quanto in tale paragrafo 
viene determinato l’indice economico.  

o la previsione di valutare, in sede di applicazione del Piano e con riferimento alla 
individuazione dell’indice di efficacia, le rese relative alle singole particelle interessate 
dal fenomeno di elevazione della falda freatica (paragrafo 4.4.2.3, pag. 83), in base a 
questo stralcio viene annullato il capoverso di pag. 87 relativo a variazioni da 
apportare all'indice di efficienza (“Valori del tipo di quelli citati devono essere 
considerati come puramente indicativi, e nella applicazione del Piano potranno essere 
valutate con indagini di dettaglio le rese relative nelle singole particelle interessate al 
fenomeno di elevazione della falda freatica.”). 

o la previsione di individuare, in sede di applicazione del Piano, i valori dell’indice di 
efficacia sulla base della efficienza della bonifica alle singole particelle in ragione di 
potenziali allagamenti (paragrafo 4.4.2.3, pag. 84, “In sede di applicazione del Piano 
per il riparto delle opere di bonifica, potranno essere valutati anno per anno per le 
singole particelle catastali i valori dell’efficienza della bonifica in ragione di 
potenziali allagamenti”). 

Per quanto stralciato l’indice di efficacia risulta quindi essere quello riportato nel Piano di 
classifica, con valore pari ad 1. 

Le succitate precisazioni contenute nel manuale applicativo del piano di Classifica non 
comportano variazioni né del perimetro di contribuenza né degli indici del Piano di classifica, e 
quindi non risulta necessario l’avvio del procedimento di approvazione della Giunta regionale di cui 
all’art. 35 della l. r. n. 12/2009, in quanto non costituiscono variazione del Piano di classifica. 
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11 Eventi meteorici 
Alcune aree o sottobacini idraulici siti all’interno del perimetro di contribuenza, sono stati 

oggetto di ripetuti fenomeni di che fanno denotare una deficienza strutturale delle opere di bonifica 
per lo scolo delle acque meteoriche, per cui si sono ricalcolati gli indici di efficacia della bonifica, 
al fine di correlare in modo più corretto il contributo consortile al beneficio goduto da ogni 
immobile. 

L’indice di efficacia delle opere di scolo così come determinato ai sensi del paragrafo 4.4.2.3 
del Piano di Classifica del Consorzio e di quanto disciplinato nel Manuale Applicativo approvato 
con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 109/2013, viene modificato – limitatamente 
alle particelle catastali individuate entro le aree indicate nell’elaborato grafico denominato 
Individuazione Zone a Rischio a pag. 37, (ALL. A alle modifiche del Piano di Classifica)  per 
tutti gli immobili che ricadono nelle porzioni di territorio ripetutamente allagate in questi anni e 
sulle quali vi sono documentate deficienze strutturali o temporanee delle opere di bonifica, 
mediante moltiplicazione dello stesso indice con valore pari allo 0,50, tenendo conto della 
relazione: 

(IT efficacia opere scolo) = f (R) 
dove R= rischio associato al deficit temporaneo dei singoli sottobacini 

sulla base dell’assunto che l’indice di efficacia è in funzione del rischio di allagamenti che in 
alcune aree è particolarmente elevato, fintanto che non verranno realizzati gli interventi di 
sistemazione infrastrutturale del sistema di bonifica. 

In base a tale operazione, la Tabella 10 del Piano di Classifica viene così modificata: 
Tabella 10. Indice di efficacia delle opere di scolo all’interno delle unità territoriali e dei bacini idraulici individuati. 

Codice 

bacino 
Unità territoriali 

e bacini 
Deflusso 

Indice di 
efficacia 

delle opere di 
difesa 

    

 Pianura Euganea   

001 Lozzo Naturale, meccanico, alternato  

001000 Lozzo Naturale 1.00 

001000000A Lozzo terreni bassi Naturale 0.50 

001001 Palù Massara Meccanico 1.00 

001002 Hellman Meccanico 1.00 

001003 Idrovora Forni Meccanico 1.00 

001004001 Sagrede acque medie Alternato 1.00 

001004002 Sagrede acque basse Meccanico 1.00 

001005 Malandrina Alternato 1.00 

001006 Valli di Noventa Alternato 1.00 

001007 Vela Alternato 1.00 
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001008 Idrovora Valcalaona Alternato 1.00 

001009 Valcalaona Naturale 1.00 

027 Zona collinare Rovolon Naturale 1.00 

028 Zona collinare Carbonara Naturale 1.00 

029 Rio Zovon Naturale 1.00 

030 Zona collinare Monte Lozzo Bisatto Naturale 1.00 

031 Zona collinare Fontanafredda Naturale 1.00 

032 Zona collinare Cinto e Rivadolmo in Bisatto Naturale 1.00 
 

   

 Valli del Fratta-Gorzone   

002 Brancaglia inferiore Meccanico, alternato  

002000 Brancaglia inferiore Alternato 1.00 

002001 Brancaglia inferiore Duoda Meccanico 1.00 

003 Valgrande Meccanico 1.00 

003 Valgrande terreni bassi Meccanico 0.50 

004 Cuoro Meccanico 1.00 

005 Pizzon Naturale 1.00 

006 San Felice Meccanico 1.00 

006 San Felice terreni bassi Meccanico 0.50 

007 Vampadore acque alte Alternato 1.00 

007 Vampadore acque alte terreni bassi Alternato 0.50 

008 Vampadore acque basse destra Meccanico 1.00 

008 Vampadore acque basse destra terreni bassi Meccanico 0.50 

009 Vampadore acque basse sinistra Meccanico 1.00 

009 Vampadore acque basse sinistra terreni bassi Meccanico 0.50 

010 Cavariega acque alte Alternato 1.00 

010 Cavariega acque alte terreni bassi Alternato 0.50 

011 Cavariega acque basse Meccanico 1.00 

011 Cavariega acque basse terreni bassi Meccanico 0.50 

012 Valli Mocenighe Meccanico 1.00 

012 Valli Mocenighe terreni bassi Meccanico 0.50 
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013 Frattesina Acque Alte Alternato 1.00 

014 Frattesina Acque Basse Meccanico 1.00 

014 Frattesina Acque Basse terreni bassi Meccanico 0.50 

015 Anconetta Alternato 1.00 

016 Lavacci Meccanico 1.00 

016 Lavacci terreni bassi Meccanico 0.50 

017 Mora Livelli acque medie Alternato 1.00 

018 Mora Livelli acque basse Meccanico 1.00 

019 Navegale Meccanico 1.00 

019 Navegale terreni bassi Meccanico 0.50 

020 Ca' Giovanelli Meccanico 1.00 

020 Ca' Giovanelli terreni bassi Meccanico 0.50 

021 Sabbadina Meccanico 1.00 

021 Sabbadina terreni bassi Meccanico 0.50 

022 Pisani Meccanico 1.00 

022 Pisani terreni bassi Meccanico 0.50 
 

   

 Fossa Paltana   

033001 Paludi Catajo e Savellon di Bagnarolo Naturale, meccanico e meccanico con 
doppio sollevamento, alternato 

 

033001001 Idrovora Tognai Alternato 1.00 

033001002 Idrovora Savellon Alternato 1.00 

033001002A Idrovora Savellon terreni bassi Alternato 0.50 

033001UUU Canale Rivella Naturale 1.00 

033002001 Idrovora Acquanera Alternato 1.00 

033002002 Savellon di Bagnarolo in Vigenzone Naturale 1.00 

033003000 Paludi Catajo Meccanico 1.00 

033003001 Idrovora Galzignana Meccanico con doppio sollevamento 1.00 

051 Retratto di Monselice Meccanico con singolo o doppio 
sollevamento, alternato 

1.00 

051 Retratto di Monselice Alternato 1.00 

051A Retratto di Monselice terreni bassi Alternato 0.50 

051001 Idrovora Ca' Bianca di Galzignano Meccanico con singolo o doppio 
sollevamento 

1.00 
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051001A Idrovora Ca' Bianca di Galzignano terreni bassi Meccanico con singolo o doppio 
sollevamento 

0.50 

051002 Idrovora Costa Meccanico con singolo o doppio 
sollevamento 

1.00 

051003 Idrovora Bignago Meccanico con singolo o doppio 
sollevamento 

1.00 

051004 Idrovora Pelosa Meccanico con singolo o doppio 
sollevamento 

1.00 

051005 Idrovora Baone Meccanico con singolo o doppio 
sollevamento 

1.00 

052 Terreni Alti Alternato 1.00 

053 Barbegara Meccanico con singolo o doppio 
sollevamento 

1.00 

053 Barbegara terreni bassi Meccanico con singolo o doppio 
sollevamento 

0.50 

054 Rebosola Meccanico con singolo o doppio 
sollevamento 

1.00 

055 San Silvestro Meccanico con singolo o doppio 
sollevamento 

1.00 

056 Ca' di Mezzo Alternato 1.00 
 

   

 Monforesto   

023 Borgoforte Meccanico 1.00 

024 Pettorazza Meccanico 1.00 

025 Rottanova Meccanico 1.00 

026 Punta Gorzone Meccanico 1.00 

034 Fossa Monselesana Meccanico 1.00 

034 Fossa Monselesana terreni bassi Meccanico 0.50 

035 Sorgaglia Meccanico con doppio sollevamento 1.00 

035 Sorgaglia terreni bassi Meccanico con doppio sollevamento 0.50 

036 Vitella Meccanico con doppio sollevamento 1.00 

037 Dominio di Bagnoli Meccanico con doppio sollevamento 1.00 

038 Bertolina Meccanico 1.00 

039 Arca del Santo Meccanico con doppio sollevamento 1.00 

040 Beolo Meccanico 1.00 

041 Foresto Superiore Meccanico con doppio sollevamento 1.00 

042 Giovanelli Meccanico con doppio sollevamento 1.00 

043 Zuccona Meccanico con doppio sollevamento 1.00 
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044 Tassi Meccanico con doppio sollevamento 1.00 

045 Civrana Borsetto Meccanico con doppio sollevamento 1.00 

046 Foresto Centrale Meccanico con doppio sollevamento 1.00 

047 Metiche Meccanico con doppio sollevamento 1.00 

048 Cantarana Meccanico con doppio sollevamento 1.00 

049 Zennare Meccanico con doppio sollevamento 1.00 

050 Bacino Orientale Meccanico 1.00 

In base a tale rimodulazione, la Tabella 2 di pag.12 del presente Manuale 
applicativo del piano di classifica viene così modificata: 

Tabella 2. Valori dell’indice finale 

  
Classi di risposta idrologica 
equivalente Co
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po

rt
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en
to
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SO
G
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Tipo Soggiacenza 

Ef
fic

ie
nz

a 

It 

G Tessitura Grossolana 0,95 1 1,00 Aree di pianura, scolo naturale 1,00 0,95000 
MG Tessitura Grossolana 0,95 1 1,00 Aree di pianura, scolo naturale 1,00 0,95000 
M Tessitura Media 1,00 1 1,00 Aree di pianura, scolo naturale 1,00 1,00000 
F Tessitura Fine 1,05 1 1,00 Aree di pianura, scolo naturale 1,00 1,05000 
MF Tessitura Fine 1,05 1 1,00 Aree di pianura, scolo naturale 1,00 1,05000 
  Autostrada e Ferrovia 3,00 1 1,00 Aree di pianura, scolo naturale 1,00 3,00000 
  Fabbricato Rurale 4,00 1 1,00 Aree di pianura, scolo naturale 1,00 4,00000 
  Rete Stradale 5,00 1 1,00 Aree di pianura, scolo naturale 1,00 5,00000 
  Casa Sparsa 6,00 1 1,00 Aree di pianura, scolo naturale 1,00 6,00000 
  Periferia Urbana 10,00 1 1,00 Aree di pianura, scolo naturale 1,00 10,00000 
  Area Produttiva 12,00 1 1,00 Aree di pianura, scolo naturale 1,00 12,00000 
  Centro Citta` 16,00 1 1,00 Aree di pianura, scolo naturale 1,00 16,00000 
G Tessitura Grossolana 0,95 2 1,15 Aree di pianura, scolo meccanico, consumo < a 50 kWh/anno 1,00 1,09250 
MG Tessitura Grossolana 0,95 2 1,15 Aree di pianura, scolo meccanico, consumo < a 50 kWh/anno 1,00 1,09250 
M Tessitura Media 1,00 2 1,15 Aree di pianura, scolo meccanico, consumo < a 50 kWh/anno 1,00 1,15000 
F Tessitura Fine 1,05 2 1,15 Aree di pianura, scolo meccanico, consumo < a 50 kWh/anno 1,00 1,20750 
MF Tessitura Fine 1,05 2 1,15 Aree di pianura, scolo meccanico, consumo < a 50 kWh/anno 1,00 1,20750 
  Autostrada e Ferrovia 3,00 2 1,15 Aree di pianura, scolo meccanico, consumo < a 50 kWh/anno 1,00 3,45000 
  Fabbricato Rurale 4,00 2 1,15 Aree di pianura, scolo meccanico, consumo < a 50 kWh/anno 1,00 4,60000 
  Rete Stradale 5,00 2 1,15 Aree di pianura, scolo meccanico, consumo < a 50 kWh/anno 1,00 5,75000 
  Casa Sparsa 6,00 2 1,15 Aree di pianura, scolo meccanico, consumo < a 50 kWh/anno 1,00 6,90000 
  Periferia Urbana 10,00 2 1,15 Aree di pianura, scolo meccanico, consumo < a 50 kWh/anno 1,00 11,50000 
  Area Produttiva 12,00 2 1,15 Aree di pianura, scolo meccanico, consumo < a 50 kWh/anno 1,00 13,80000 
  Centro Citta` 16,00 2 1,15 Aree di pianura, scolo meccanico, consumo < a 50 kWh/anno 1,00 18,40000 
G Tessitura Grossolana 0,95 3 1,25 Aree di pianura, scolo meccanico, consumo > a 50 kWh/anno 1,00 1,18750 
MG Tessitura Grossolana 0,95 3 1,25 Aree di pianura, scolo meccanico, consumo > a 50 kWh/anno 1,00 1,18750 
M Tessitura Media 1,00 3 1,25 Aree di pianura, scolo meccanico, consumo > a 50 kWh/anno 1,00 1,25000 
F Tessitura Fine 1,05 3 1,25 Aree di pianura, scolo meccanico, consumo > a 50 kWh/anno 1,00 1,31250 
MF Tessitura Fine 1,05 3 1,25 Aree di pianura, scolo meccanico, consumo > a 50 kWh/anno 1,00 1,31250 
  Autostrada e Ferrovia 3,00 3 1,25 Aree di pianura, scolo meccanico, consumo > a 50 kWh/anno 1,00 3,75000 
  Fabbricato Rurale 4,00 3 1,25 Aree di pianura, scolo meccanico, consumo > a 50 kWh/anno 1,00 5,00000 
  Rete Stradale 5,00 3 1,25 Aree di pianura, scolo meccanico, consumo > a 50 kWh/anno 1,00 6,25000 
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  Casa Sparsa 6,00 3 1,25 Aree di pianura, scolo meccanico, consumo > a 50 kWh/anno 1,00 7,50000 
  Periferia Urbana 10,00 3 1,25 Aree di pianura, scolo meccanico, consumo > a 50 kWh/anno 1,00 12,50000 
  Area Produttiva 12,00 3 1,25 Aree di pianura, scolo meccanico, consumo > a 50 kWh/anno 1,00 15,00000 
  Centro Citta` 16,00 3 1,25 Aree di pianura, scolo meccanico, consumo > a 50 kWh/anno 1,00 20,00000 
G Tessitura Grossolana 0,95 4 0,25 Aree collinari 1,00 0,23750 
MG Tessitura Grossolana 0,95 4 0,25 Aree collinari 1,00 0,23750 
M Tessitura Media 1,00 4 0,25 Aree collinari 1,00 0,25000 
F Tessitura Fine 1,05 4 0,25 Aree collinari 1,00 0,26250 
MF Tessitura Fine 1,05 4 0,25 Aree collinari 1,00 0,26250 
  Autostrada e Ferrovia 3,00 4 0,25 Aree collinari 1,00 0,75000 
  Fabbricato Rurale 4,00 4 0,25 Aree collinari 1,00 1,00000 
  Rete Stradale 5,00 4 0,25 Aree collinari 1,00 1,25000 
  Casa Sparsa 6,00 4 0,25 Aree collinari 1,00 1,50000 
  Periferia Urbana 10,00 4 0,25 Aree collinari 1,00 2,50000 
  Area Produttiva 12,00 4 0,25 Aree collinari 1,00 3,00000 
  Centro Citta` 16,00 4 0,25 Aree collinari 1,00 4,00000 
G Tessitura Grossolana terreni bassi 0,95 1 1,00 Aree di pianura, scolo naturale 0,50 0,47500 
MG Tessitura Grossolana terreni bassi 0,95 1 1,00 Aree di pianura, scolo naturale 0,50 0,47500 
M Tessitura Media terreni bassi 1,00 1 1,00 Aree di pianura, scolo naturale 0,50 0,50000 
F Tessitura Fine terreni bassi 1,05 1 1,00 Aree di pianura, scolo naturale 0,50 0,52500 
MF Tessitura Fine terreni bassi 1,05 1 1,00 Aree di pianura, scolo naturale 0,50 0,52500 
  Autostrada e Ferrovia terreni bassi 3,00 1 1,00 Aree di pianura, scolo naturale 0,50 1,50000 
  Fabbricato Rurale terreni bassi 4,00 1 1,00 Aree di pianura, scolo naturale 0,50 2,00000 
  Rete Stradale terreni bassi 5,00 1 1,00 Aree di pianura, scolo naturale 0,50 2,50000 
  Casa Sparsa terreni bassi 6,00 1 1,00 Aree di pianura, scolo naturale 0,50 3,00000 
  Periferia Urbana terreni bassi 10,00 1 1,00 Aree di pianura, scolo naturale 0,50 5,00000 
  Area Produttiva terreni bassi 12,00 1 1,00 Aree di pianura, scolo naturale 0,50 6,00000 
  Centro Citta` terreni bassi 16,00 1 1,00 Aree di pianura, scolo naturale 0,50 8,00000 
G Tessitura Grossolana terreni bassi 0,95 2 1,15 Aree di pianura, scolo meccanico, consumo < a 50 kWh/anno 0,50 0,54625 
MG Tessitura Grossolana terreni bassi 0,95 2 1,15 Aree di pianura, scolo meccanico, consumo < a 50 kWh/anno 0,50 0,54625 
M Tessitura Media terreni bassi 1,00 2 1,15 Aree di pianura, scolo meccanico, consumo < a 50 kWh/anno 0,50 0,57500 
F Tessitura Fine terreni bassi 1,05 2 1,15 Aree di pianura, scolo meccanico, consumo < a 50 kWh/anno 0,50 0,60375 
MF Tessitura Fine terreni bassi 1,05 2 1,15 Aree di pianura, scolo meccanico, consumo < a 50 kWh/anno 0,50 0,60375 
  Autostrada e Ferrovia terreni bassi 3,00 2 1,15 Aree di pianura, scolo meccanico, consumo < a 50 kWh/anno 0,50 1,72500 
  Fabbricato Rurale terreni bassi 4,00 2 1,15 Aree di pianura, scolo meccanico, consumo < a 50 kWh/anno 0,50 2,30000 
  Rete Stradale terreni bassi 5,00 2 1,15 Aree di pianura, scolo meccanico, consumo < a 50 kWh/anno 0,50 2,87500 
  Casa Sparsa terreni bassi 6,00 2 1,15 Aree di pianura, scolo meccanico, consumo < a 50 kWh/anno 0,50 3,45000 
  Periferia Urbana terreni bassi 10,00 2 1,15 Aree di pianura, scolo meccanico, consumo < a 50 kWh/anno 0,50 5,75000 
  Area Produttiva terreni bassi 12,00 2 1,15 Aree di pianura, scolo meccanico, consumo < a 50 kWh/anno 0,50 6,90000 
  Centro Citta` terreni bassi 16,00 2 1,15 Aree di pianura, scolo meccanico, consumo < a 50 kWh/anno 0,50 9,20000 
G Tessitura Grossolana terreni bassi 0,95 3 1,25 Aree di pianura, scolo meccanico, consumo > a 50 kWh/anno 0,50 0,59375 
MG Tessitura Grossolana terreni bassi 0,95 3 1,25 Aree di pianura, scolo meccanico, consumo > a 50 kWh/anno 0,50 0,59375 
M Tessitura Media terreni bassi 1,00 3 1,25 Aree di pianura, scolo meccanico, consumo > a 50 kWh/anno 0,50 0,62500 
F Tessitura Fine terreni bassi 1,05 3 1,25 Aree di pianura, scolo meccanico, consumo > a 50 kWh/anno 0,50 0,65625 
MF Tessitura Fine terreni bassi 1,05 3 1,25 Aree di pianura, scolo meccanico, consumo > a 50 kWh/anno 0,50 0,65625 
  Autostrada e Ferrovia terreni bassi 3,00 3 1,25 Aree di pianura, scolo meccanico, consumo > a 50 kWh/anno 0,50 1,87500 
  Fabbricato Rurale terreni bassi 4,00 3 1,25 Aree di pianura, scolo meccanico, consumo > a 50 kWh/anno 0,50 2,50000 
  Rete Stradale terreni bassi 5,00 3 1,25 Aree di pianura, scolo meccanico, consumo > a 50 kWh/anno 0,50 3,12500 
  Casa Sparsa terreni bassi 6,00 3 1,25 Aree di pianura, scolo meccanico, consumo > a 50 kWh/anno 0,50 3,75000 
  Periferia Urbana terreni bassi 10,00 3 1,25 Aree di pianura, scolo meccanico, consumo > a 50 kWh/anno 0,50 6,25000 
  Area Produttiva terreni bassi 12,00 3 1,25 Aree di pianura, scolo meccanico, consumo > a 50 kWh/anno 0,50 7,50000 
  Centro Citta` terreni bassi 16,00 3 1,25 Aree di pianura, scolo meccanico, consumo > a 50 kWh/anno 0,50 10,00000 
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G Tessitura Grossolana terreni bassi 0,95 4 0,25 Aree collinari 0,50 0,11875 
MG Tessitura Grossolana terreni bassi 0,95 4 0,25 Aree collinari 0,50 0,11875 
M Tessitura Media terreni bassi 1,00 4 0,25 Aree collinari 0,50 0,12500 
F Tessitura Fine terreni bassi 1,05 4 0,25 Aree collinari 0,50 0,13125 
MF Tessitura Fine terreni bassi 1,05 4 0,25 Aree collinari 0,50 0,13125 
  Autostrada e Ferrovia terreni bassi 3,00 4 0,25 Aree collinari 0,50 0,37500 
  Fabbricato Rurale terreni bassi 4,00 4 0,25 Aree collinari 0,50 0,50000 
  Rete Stradale terreni bassi 5,00 4 0,25 Aree collinari 0,50 0,62500 
  Casa Sparsa terreni bassi 6,00 4 0,25 Aree collinari 0,50 0,75000 
  Periferia Urbana terreni bassi 10,00 4 0,25 Aree collinari 0,50 1,25000 
  Area Produttiva terreni bassi 12,00 4 0,25 Aree collinari 0,50 1,50000 
  Centro Citta` terreni bassi 16,00 4 0,25 Aree collinari 0,50 2,00000 

11.1 Indicazioni operative 
I valori dell’indice di comportamento idraulico relativo alle aree soggette ad allagamento sono 

assegnati sistematicamente a ciascun elemento del comprensorio del Consorzio di bonifica Adige 
Euganeo sulla base della cartografia a corredo del Piano di Classifica. 

In Allegato al presente documento sono riportati gli estratti della Tavola ‘Zone a rischio 
idraulico’ in Figura 9 a pagina 37 ed un estratto in Figura 10 a pagina 38. Sulla base di tale 
cartografie sono elaborati i valori dell’indice di comportamento idraulico. 

Tale cartografia è stata utilizzata per la caratterizzazione di ogni singolo immobile gestito 
nella banca dati consortile ai fini del calcolo del ruolo. 

Gli operatori del Consorzio non possono intervenire sull' indice di comportamento idraulico11 
in quanto non è consentita la modifica diretta; si provvede ad assegnare automaticamente i valori 
degli indici ai nuovi immobili che dovessero essere inseriti nel catasto consortile sulla base degli 
aggiornamenti alfanumerici e della cartografia informatizzata a disposizione dell'Ente. 

Per indicazioni operative più dettagliate vedere Appendice “Protocollo di calcolo e formazione 
ruoli contributivi”. 

                                                
11 Agli operatori del consorzio viene chiesto di verificare eventuali scoperture/anomalie di attribuzione del 

processo automatico 
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12 Allegati – Cartografia 

 
Figura 1. Estratto dalla cartografia allegata al Piano di classifica: area in Comune di Battaglia Terme. 
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Figura 2. Estratto dalla cartografia allegata al Piano di classifica: area comprendente 

 parte dei comuni di Baone e di Este. 
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Figura 3. Estratto dalla cartografia allegata al Piano di classifica: area che comprende 

 parte dei comuni di Teolo, Vo’ e Rovolon. 

 

 

Delibera n.060/2018



 35 

 
Figura 4. Opere irrigue del Consorzio di bonifica Adige Euganeo, figura estratta dal PGBTT. 
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Figura 5. Estratto della Tavola 3 allegata al Piano di classifica “Unità territoriali omogenee irrigue”. 
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Figura 6. Classi di tessitura superficiale dei terreni (tessitura fine, media, grossolana). 
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Figura 7. Individuazione delle aree con diverso indice di comportamento idraulico per i fabbricati. 
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Figura 8. Zone omogenee di soggiacenza. 
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Individuazione Zone a Rischio 

 
Figura 9. Cartografia allegata alla Modifica del Piano di classifica di novembre 2014: 

identificazione delle zone soggette a rischio idraulico 
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Individuazione Zone a Rischio: estratto 

 
Figura 10. Estratto dalla cartografia allegata alla Modifica del Piano di classifica di novembre 2014: 

identificazione delle zone soggette a rischio idraulico. 
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Fasi preliminari 
 

Aggiornamento Catasto alfanumerico 
 

1. Acquisto dati di aggiornamento catastali da Agenzia delle Entrate per data di efficacia delle provincie di 
Padova, Venezia, Verona, Vicenza 

2. Conversione dati in base dati simil-catasto consortile 
3. Verifica congruenza dati, pulizia dati, assestamento/normalizzazione 
4. Inserimento massivo aggiornamenti catastali in base dati consortile secondo quanto stabilito dal 

Protocollo Vo.Fa. (vedi documento VoFa 2018) 
5. Validazione massiva dati anagrafici persone fisiche e giuridiche 
6. Aggiornamento massivo dati anagrafici, dati di recapito, stato dei soggetti (decessi, liquidazioni società, 

etc) 

Aggiornamento Cartografia pro applicazione piano di classifica 
 

1. Scarico dati di cartografia da portale SIAN, formato CXF 
2. Conversione dati da formato CXF a formato SHP (shapefile) con referenziazione allo standard 

EPSG:3003 (Monte Mario Fuso Ovest alias Monte_Mario_Italy_1 alias Gauss-Boaga) 
3. Verifica congruenza dati, (eventuali) rototraslazioni correttive 
4. Inserimento dei tematismi aggiornati in base dati geospaziale  

a. Delle geometrie delle particelle catastali (terreni) 
b. Delle geometrie degli immobili urbani (fabbricati) 
c. Delle geometrie dei confini di foglio catastale 

Fase 1. – Assegnazione dati del piano di classifica 
 

Ruolo di bonifica 
 

Beni fuori/entro il perimetro di contribuenza 
 

Con il tematismo Perimentro di contribuenza (riferimento shapefile: Perimetro_Contribuenza) con 
un’operazione di intersezione spaziale tra le geometrie delle particelle terreni e la geometria del perimetro di 
contribuenza si  determina se le nuove particelle derivanti dagli aggiornamenti siano fuori o entro il perimetro 
di contribuenza.  

Risultato 

1. Particelle terreni fuori perimetro di contribuenza (valore ESENTE > 1 della geometria 
Perimetro_Contribuenza) sono marcate nella colonna STATO con il valore ‘G’ e non saranno iscritte a 
ruolo; il valore ESENTE della geometria Perimetro_Contribuenza viene memorizzato contestualmente 
nell’attributo TIPOESENTE(int) di ogni terreno 

2. Particelle terreni entro il perimetro di contribuenza sono marcate nella colonna STATO con il valore ‘.’ e 
saranno iscritte a ruolo (valore ESENTE = 1 della geometria Perimetro_Contribuenza) 
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Si passa all’estrazione delle nuove particelle con la colonna STATO a valore nullo: in linea teorica non si 
dovrebbero essere beni in tale condizione ma dal momento che la situazione dei dati alfanumerici è sempre più 
aggiornata dei dati cartografici (ovvero questi ultimi vengono aggiornati dopo) questo insieme di dati è 
maggiore di zero. 

Alle nuove particelle con stato nullo (quindi non coperte dalla mappatura GIS) viene assegnato lo stato di 
contribuenza usando la tabella di mappatura tblMappaturaFogli, colonna PERIMETRO che presenta i seguenti 
valori: 

• T: foglio catastale totalmente entro il perimetro di contribuenza, verrà assegnato alla colonna STATO 
del bene il valore ‘.’ (a ruolo) 

• E: foglio catastale totalmente fuori dal perimetro di contribuenza, verrà assegnato alla colonna STATO 
del bene il valore ‘G’ (non a ruolo) 

• P: foglio catastale parzialmente entro il perimetro di contribuenza, verrà assegnato alla colonna STATO 
del bene il valore ‘P’ (non a ruolo, necessita di verifica) 

Vengono estratte tutte le particelle terreni con STATO = ’P’ in un apposito elenco che verrà sottoposto a 
controllo e verifica tramite operatori catastali. L’operatore catastale cambierà il valore ‘P’  

1. con il valore ‘G’ se fuori comprensorio di contribuenza 
2. con il valore ‘.’ se entro il perimetro di contribuenza  
3. o lascerà inalterato il valore in caso di dubbio o in caso di ulteriori verifiche 

A parità di riferimenti catastali Comune, Sezione, Foglio, Particella il valore di STATO dei beni tipo terreni verrà 
assegnato a tutti i subalterni dei beni di tipo fabbricati. 

Assegnazione UTO di bonifica 
 

Con il tematismo Unità Territoriali Omogenee (UTO) di bonifica (riferimento shapefile: UTO) con 
un’operazione di intersezione spaziale tra le geometrie delle particelle terreni e la geometria delle UTO si 
determina in quale unità territoriale ricada il bene secondo la seguente codifica: 

 

Azione 

1. alle particelle terreni, attributo BACIDR viene assegnato il valore CODICE 

Si passa all’estrazione delle nuove particelle con la colonna BACIDR a valore nullo/zero: in linea teorica non si 
dovrebbero essere beni in tale condizione ma dal momento che la situazione dei dati alfanumerici è sempre più 
aggiornata dei dati cartografici (ovvero questi ultimi vengono aggiornati dopo) questo insieme di dati è 
maggiore di zero. 

Alle nuove particelle con UTO nulla (quindi non coperte dalla mappatura GIS) viene assegnato l’UTO di 
competenza usando la tabella di mappatura tblMappaturaFogli, colonna UTO, che presenta i seguenti valori: 

• 1,2,3,4: foglio catastale totalmente entro l’UTO con il codice indicato, verrà assegnato alla colonna 
BACIDR il valore 1,2,3,4 

codice UTO acronimo
1 Alta Pianura Euganea APE
2 Fossa Paltana FPA
3 Monforesto MON
4 Valli del Fratta-Gorzone VFG
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• 99: foglio catastale spezzato in più UTO 

Vengono estratte tutte le particelle terreni con BACIDR = 99 in un apposito elenco che verrà sottoposto a 
controllo e verifica tramite operatori catastali. L’operatore catastale cambierà il valore 99  

4. con uno dei valori 1,2,3,4 quando determinato 
5. o lascerà inalterato il valore in caso di dubbio o in caso di ulteriori verifiche 

Assegnazione bacino idraulico 
 

Con il tematismo Bacini (riferimento shapefile: Bacini) con un’operazione di intersezione spaziale tra le 
geometrie delle particelle terreni e la geometria dei Bacini si determina in quale zona ricada il bene secondo la 
seguente codifica: 

Bacino Descrizione 
800F000000 Fiumi 
8001001000 Palù Massara 
8001002000 Hellman 
8001003001 Sagrede acque medie 
8001003002 Sagrede acque basse 
8001004000 Malandrina 
8001005000 Valli di Noventa 
8003000000 Brancaglia inferiore 
8003001000 Brancaglia inferiore Duoda 
8004000000 Valgrande 
8005000000 Cuoro 
8006000000 Pizzon 
8007000000 San Felice 
8008000000 Vampadore acque alte 
8009000000 Vampadore acque basse destra 
8011000000 Cavariega acque alte 
8012000000 Cavariega acque basse 
8013000000 Valli Mocenighe 
8014000000 Frattesina 
8017000000 Anconetta 
8018000000 Lavacci 
8019000000 Mora Livelli acque medie 
8020000000 Mora Livelli acque basse 
8021000000 Navegale 
8022000000 Cá Giovanelli 
8023000000 Sabbadina 
8024000000 Pisani 
8ZC3000000 ZONA COLLINARE monte Lozzo 
8010000000 Vampadore acque basse sinistra 
9026000000 Paludi Catajo e Savellon di Bagnarolo 
9026000000 Paludi Catajo e Savellon di Bagnarolo 
9022000000 Terreni Alti 
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Bacino Descrizione 
9023000000 Barbegara 
90UU000000 Altipiano 
9001000000 Fossa Monselesana 
9025000000 San Silvestro 
9002000000 Sorgaglia 
9029000000 Cá di Mezzo 
9024000000 Rebosola 
90UU000000 Canal Morto 
90UU000000 Scarichi Re. Barb. San Silv. 
9016000000 Zennare 
9015000000 Cantarana 
9014000000 Metiche 
9012000000 Civrana Borsetto 
9003000000 Vitella 
90UU000000 Canale dei Cuori 
9004000000 Dominio di Bagnoli 
9021000000 Bacino Orientale 
9011000000 Tassi 
9010000000 Zuccona 
9009000000 Giovanelli 
9008000000 Foresto Superiore 
9020000000 Punta Gorzone 
9006000000 Arca del Santo 
9005000000 Bertolina 
9013000000 Foresto Centrale 
9007000000 Beolo 
9017000000 Borgoforte 
9019000000 Rottanova 
9018000000 Pettorazza 
8ZC2000000 ZONA COLLINARE Rovolon 
800E000000 Esente 
8ZC4000000 ZONA COLLINARE Fontanafredda 
800E000000 Esente 
8ZC4000000 ZONA COLLINARE Fontanafredda 
9026000000 Paludi Catajo e Savellon di Bagnarolo 
9027000000 Retratto di Monselice 
9027000000 Retratto di Monselice 
9027000000 Retratto di Monselice 
9027000000 Retratto di Monselice 
9027000000 Retratto di Monselice 
9026000000 Paludi Catajo e Savellon di Bagnarolo 
9026000000 Paludi Catajo e Savellon di Bagnarolo 
9026000000 Paludi Catajo e Savellon di Bagnarolo 
90UU000000 Canale dei Cuori 
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Bacino Descrizione 
800F000000 Fiumi 
8001007000 Valcalaona 
8001007000 Valcalaona 
8001000000 Lozzo 
8001000000 Lozzo 
9026000000 Paludi Catajo e Savellon di Bagnarolo 
9027000000 Retratto di Monselice 
8001006000 Vela 
8014000000 Frattesina 
 

Azione 

1. alle particelle terreni, attributo COD.BAC viene assegnato il valore Bacino 

Si passa all’estrazione delle nuove particelle con l’attributo COD.BAC mancante: in linea teorica non si 
dovrebbero essere beni in tale condizione ma dal momento che la situazione dei dati alfanumerici è sempre più 
aggiornata dei dati cartografici (ovvero questi ultimi vengono aggiornati dopo) questo insieme di dati è 
maggiore di zero. 

Alle nuove particelle senza attributo COD.BAC (quindi non coperte dalla mappatura GIS) viene assegnato il 
bacino di competenza usando la tabella di mappatura tblMappaturaFogli, colonna BACINO, che presenterà uno 
dei valori della tabella sopra riportata qualora l’intero foglio sia entro il bacino indicato. In caso di foglio 
spezzato tra più bacini la tabella conterrà il valore NNNNNNNNNN. 

Vengono estratte tutte le particelle terreni con attributo COD.BAC = XXXXXXXXXX in un apposito elenco che 
verrà sottoposto a controllo e verifica tramite operatori catastali. L’operatore catastale cambierà il valore 
XXXXXXXXXX   

• con uno dei valori della tabella sopra riportata. 
• o lascerà inalterato il valore in caso di dubbio o in caso di ulteriori verifiche 

Assegnazione classe di tessitura 
 

Con il tematismo Tessitura Terreni (riferimento shapefile: Classi_tessitura_superficiale) con un’operazione di 
intersezione spaziale tra le geometrie delle particelle terreni e la geometria delle tessiture si determina il tipo di 
tessitura del terreno secondo la seguente codifica: 

 

Azione 

1. alle particelle terreni, attributo TESSITURA viene assegnato il valore TESSITURA 

TESSITURA Descrizione
F Tessitura fine
G Tessitura grossolana
M Tessitura media

MF Tessitura fine
MG Tessitura grossolana
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Si passa all’estrazione delle nuove particelle con l’attributo TESSITURA mancante: in linea teorica non si 
dovrebbero essere beni in tale condizione ma dal momento che la situazione dei dati alfanumerici è sempre più 
aggiornata dei dati cartografici (ovvero questi ultimi vengono aggiornati dopo) questo insieme di dati è 
maggiore di zero. 

Alle nuove particelle senza attributo TESSITURA (quindi non coperte dalla mappatura GIS) viene assegnata la 
classe di tessitura usando la tabella di mappatura tblMappaturaFogli, colonna TESSITURA, che presenterà uno 
dei valori della tabella sopra riportata qualora l’intero foglio sia entro una singola classe di tessitura. In caso di 
foglio spezzato tra più classi di tessitura conterrà il valore NN. 

Vengono estratte tutte le particelle terreni con attributo TESSITURA = NN in un apposito elenco che verrà 
sottoposto a controllo e verifica tramite operatori catastali. L’operatore catastale cambierà il valore NN   

• con uno dei valori della tabella sopra riportata. 
• o lascerà inalterato il valore in caso di dubbio o in caso di ulteriori verifiche 

A quest’ultime particelle viene assegnato il valore di tessitura media, la più diffusa, fintantoché non verrà 
assegnato il valore corretto 
 
Assegnazione classe di soggiacenza 
 

Con il tematismo Soggiacenza Terreni (riferimento shapefile: Classi_soggiacenza) con un’operazione di 
intersezione spaziale tra le geometrie delle particelle terreni e la geometria delle soggiacenze si determina il 
tipo di soggiacenza del terreno secondo la seguente codifica: 

 

Azione 

1. alle particelle terreni, attributo COD.SOGG viene assegnato il valore CODSOGG 

Si passa all’estrazione delle nuove particelle con l’attributo COD.SOGG mancante: in linea teorica non si 
dovrebbero essere beni in tale condizione ma dal momento che la situazione dei dati alfanumerici è sempre più 
aggiornata dei dati cartografici (ovvero questi ultimi vengono aggiornati dopo) questo insieme di dati è 
maggiore di zero. 

Alle nuove particelle senza attributo COD.SOGG (quindi non coperte dalla mappatura GIS) viene assegnata la 
classe di tessitura usando la tabella di mappatura tblMappaturaFogli, colonna CODSOGG, che presenterà uno 
dei valori della tabella sopra riportata qualora l’intero foglio sia entro una singola classe di soggiacenza. In caso 
di foglio spezzato tra più classi di tessitura conterrà il valore 99. 

Vengono estratte tutte le particelle terreni con attributo COD.SOGG = 99 in un apposito elenco che verrà 
sottoposto a controllo e verifica tramite operatori catastali. L’operatore catastale cambierà il valore 99   

• con uno dei valori della tabella sopra riportata. 
• o lascerà inalterato il valore in caso di dubbio o in caso di ulteriori verifiche 

Descrizione CODSOGG
Aree di pianura a scolo naturale 1
Aree di pianura a scolo meccanico e consumo specifico inferiore a 50 kWh/anno 2
Aree di pianura a scolo meccanico e consumo specifico superiore a 50 kWh/anno 3
Aree collinari 4
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Oppure: è stata costruita la tabella R2017-All-XXX- tblCorrezioneSoggiacenza dove correggere le 1.185 
scoperture tramite assegnazione d’ufficio per valore minore (modalità cautelativa). In caso di assegnazione 
per valore minore verrà predisposto al termine del ruolo apposito elenco per una verifica puntuale. 
 

Assegnazione indice di comportamento idraulico fabbricati 
 
Con il tematismo Classi Fabbricati (riferimento shapefile: Classi_Fabbricati) con un’operazione di intersezione 
spaziale tra le geometrie delle particelle terreni e la geometria del tipo di area urbana si determina il tipo di 
comportamento del terreno urbanizzato secondo la seguente codifica: 

  

Azione 

1. alle particelle terreni urbanizzate, attributo IDCOMP viene assegnato il valore Id_Comp 

Si passa all’estrazione delle nuove particelle con l’attributo IDCOMP mancante: in linea teorica non si 
dovrebbero essere beni in tale condizione ma dal momento che la situazione dei dati alfanumerici è sempre più 
aggiornata dei dati cartografici (ovvero questi ultimi vengono aggiornati dopo) questo insieme di dati è 
maggiore di zero. 

Alle nuove particelle senza attributo IDCOMP (quindi non coperte dalla mappatura GIS) viene assegnato 
provvisoriamente d’ufficio il valore della tabella tblCorrezioniIDComp – minor valore – ed estratte in un 
apposito elenco per poter determinare l’esatto valore. Una volta determinato il corretto valore verrà assegnato 
in modo definitivo alla particella. L’assegnazione del valore minimo consente l’inclusione della particella nel 
riparto salvo conguaglio. 

Evidenza: tutte le strade sono classificate con IDCOMP = 1 
 
Assegnazione indice di efficacia 
 

Con il tematismo Aree Rischio Allagamento (riferimento shapefile: Aree_Rischio_Allagamento) con 
un’operazione di intersezione spaziale tra le geometrie delle particelle terreni e la geometria delle aree con 
possibilità di allagamento si determina il tipo di efficacia sul terreno secondo la seguente codifica: 

 

Azione 

1. alle particelle terreni, attributo EFFICACIA viene assegnato il valore ‘Indice di Efficacia’. 

In caso di nuovi terreni senza valore esatto di efficienza a causa di mancato allineamento tra i dati di 
cartografia/GIS e la base dati alfanumerica/AdE, in assenza di verifica puntuale da operatore catastale, viene 
assegnato il valore 1,00 – zona non soggetta ad allagamento stante la ridotta dimensione di tali aree. 

Id_Comp Indice Descrizione
1 6 case sparse
2 10 periferie urbane
3 12 area produttiva
4 16 centro città

Condizione Indice di Efficacia
Area potenzialmente allagabile 0,50
Area sicura 1,00
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Ruolo di irrigazione 
 
Beni fuori/entro il perimetro di contribuenza irrigua 
 

Con il tematismo Perimentro di contribuenza irrigua (riferimento shapefile: Perimetro_contribuenza_irrigua) 
con un’operazione di intersezione spaziale tra le geometrie delle particelle terreni e la geometria del perimetro 
di contribuenza irrigua si determina se le nuove particelle derivanti dagli aggiornamenti siano fuori o entro il 
perimetro di contribuenza irrigua.  

 

Risultato 

1. Particelle terreni fuori perimetro di contribuenza irrigua (valore ESENTE > 9 della geometria 
Perimetro_Contribuenza_irrigua) sono marcate con l’attributo IRRIGABILE con il valore ‘10’ e non 
saranno oggetto di contributo di irrigazione 

2. Particelle terreni entro il perimetro di contribuenza irrigua (valore ESENTE < 10 della geometria 
Perimetro_Contribuenza_irrigua) sono marcate con l’attributo IRRIGABILE al valore di ESENTE e 
saranno oggetto di contributo di irrigazione 

3. Si passa all’estrazione delle nuove particelle con l’attributo IRRIGABILE a valore nullo: in linea teorica 
non si dovrebbero essere beni in tale condizione ma dal momento che la situazione dei dati alfanumerici 
è sempre più aggiornata dei dati cartografici (ovvero questi ultimi vengono aggiornati dopo) questo 
insieme di dati è maggiore di zero. 

Alle nuove particelle con attributo IRRIGABILE nullo (quindi non coperte dalla mappatura GIS) viene assegnato 
lo stato di contribuenza usando la tabella di mappatura tblMappaturaFogli, colonna IRRIGABILE che presenta i 
seguenti valori: 

• 1,2: foglio catastale totalmente irrigabile 
• 10: foglio catastale totalmente non irrigabile  
• 99: foglio catastale parzialmente non irrigabile 

Vengono estratte tutte le particelle terreni con attributo IRRIGABILE = 99 in un apposito elenco che verrà 
sottoposto a controllo e verifica tramite operatori catastali. L’operatore catastale cambierà il valore 99  

6. con il valore 1 o 2 se fuori perimetro di contribuenza irrigua 
7. con il valore 10 se entro il perimetro di contribuenza irrigua 
8. o lascerà inalterato il valore in caso di dubbio o in caso di ulteriori verifiche 

Assegnazione UTO Irrigua 
 

Con il tematismo Unità Territoriali Omogenee (UTO) di irrigazione (riferimento shapefile: Uto_irrigue) con 
un’operazione di intersezione spaziale tra le geometrie delle particelle terreni e la geometria delle UTO di 
irrigazione si determina in quale unità territoriale di irrigazione ricada il bene secondo la seguente codifica: 

ESENTE Descrizione
1 Area Contribuente
2 Nuova area contribuente
10 Area non contribuente

Delibera n.060/2018



10 
 

 

Azione 

1. alle particelle terreni, attributo UTOIRR viene assegnato il valore CODUTOIRR 

Si passa all’estrazione delle nuove particelle con l’attributo UTOIRR a valore nullo: in linea teorica non si 
dovrebbero essere beni in tale condizione ma dal momento che la situazione dei dati alfanumerici è sempre più 
aggiornata dei dati cartografici (ovvero questi ultimi vengono aggiornati dopo) questo insieme di dati è 
maggiore di zero. 

Alle nuove particelle con UTO irrigua nulla (quindi non coperte dalla mappatura GIS) viene assegnato l’UTO 
irrigua di competenza usando la tabella di mappatura tblMappaturaFogli, colonna UTOIRR, che presenta i 
seguenti valori: 

• LEBEU, LEBAB, AQADG: foglio catastale totalmente entro l’UTO irrigua con il codice indicato, verrà 
assegnato all’attributo UTOIRR il valore 

• NNNNN: foglio catastale spezzato in più UTO irrigue 

Vengono estratte tutte le particelle terreni con attributo UTOIRR = NNNNNN in un apposito elenco che verrà 
sottoposto a controllo e verifica tramite operatori catastali. L’operatore catastale cambierà il valore NNNNN  

9. con uno dei valori LEBEU, LEBAB, AQADG  quando determinato 
10. o lascerà inalterato il valore in caso di dubbio o in caso di ulteriori verifiche 

Assegnazione bacino Irriguo 
 

Con il tematismo Bacini Irrigui (riferimento shapefile: Bacini_irrigui) con un’operazione di intersezione spaziale 
tra le geometrie delle particelle terreni e la geometria dei sotto bacini irrigui si determina in quale zona irrigua 
le nuove particelle derivanti dagli aggiornamenti siano collocate.  

Il tematismo non ha relazioni dirette con il Piano di Classifica e/o il Piano di Riparto. 

Assegnazione indice di servizio irriguo 
 

Con il tematismo Indice Servizio Irriguo (riferimento shapefile: Indice_servizio_irriguo) con un’operazione di 
intersezione spaziale tra le geometrie delle particelle terreni e la geometria degli indici di servizio irriguo si 
determina il tipo di fabbisogno del terreno secondo la seguente codifica: 

 

Azione 

1. alle particelle terreni, attributo IND.SERV viene assegnato il valore IND_SERV 

UTO CODUTOIRR
LEB - Euganeo LEBEU
LEB - Adige Bacchiglione LEBAB
Acque dell'Adige AQADG

UTO IND_SERV Descrizione
LEB - Euganeo 1,00             densitá servizio ordinaria
LEB - Adige Bacchiglione 1,00             densitá servizio ordinaria
Acque dell'Adige 1,00             densitá servizio ordinaria
Acque dell'Adige 0,90             densitá servizio minore
Acque dell'Adige 1,10             densitá servizio maggiorata
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Si passa all’estrazione delle nuove particelle con l’attributo IND.SERV mancante: in linea teorica non si 
dovrebbero essere beni in tale condizione ma dal momento che la situazione dei dati alfanumerici è sempre più 
aggiornata dei dati cartografici (ovvero questi ultimi vengono aggiornati dopo) questo insieme di dati è 
maggiore di zero. 

Alle nuove particelle senza attributo IND.SERV (quindi non coperte dalla mappatura GIS) viene assegnata la 
classe di tessitura usando la tabella di mappatura tblMappaturaFogli, colonna IND_SERV, che presenterà uno 
dei valori della tabella sopra riportata qualora l’intero foglio sia entro una singola classe di densità. In caso di 
foglio spezzato tra più classi di densità conterrà il valore 0,00 

Vengono estratte tutte le particelle terreni con attributo IND-SERV = 0,00 in un apposito elenco che verrà 
sottoposto a controllo e verifica tramite operatori catastali. L’operatore catastale cambierà il valore 0,00   

• con uno dei valori della tabella sopra riportata 
• o lascerà inalterato il valore in caso di dubbio o in caso di ulteriori verifiche 

Assegnazione fabbisogni irrigui 
 

Con il tematismo Fabbisogni Irrigui (riferimento shapefile: Fabbisogni_irrigui) con un’operazione di 
intersezione spaziale tra le geometrie delle particelle terreni e la geometria del valore del fabbisogno irriguo si 
determina il valore del fabbisogno del terreno secondo la seguente codifica: 

id  R  
0    0,9944610  
1    1,0076000  
2    1,0039600  
3    0,9971890  
4    0,5724980  
5    1,2931900  
6    1,0905200  
7    1,4972200  
8    1,3169700  
9    1,3583000  

11    0,8581640  
12    1,1665300  
13    1,1741600  
14    1,0179800  
15    0,1401590  
16    1,5460100  
17    0,6692820  
18    0,7962880  
19    0,2804080  
20    1,0600300  
21    1,0364600  
22    1,0430100  
23    0,8371000  
24    1,3195100  
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id  R  
25    1,4563100  
26    1,4188000  
27    0,9676860  
29    0,9901400  
30    0,8541410  
31    0,9148920  
32    0,7955200  
33    0,8005600  
34    1,0072800  
35    1,2600500  
36    1,1852100  
37    0,7263320  
38    1,1503800  
39    0,2468110  
40    1,3262900  
41    0,6381090  
43    0,8713010  
45    1,0095800  
46    1,0724400  
47    1,0499100  
48    0,6910750  

 

Azione 

1. alle particelle terreni, attributo R viene assegnato il valore R quando in comprensorio di irrigazione 

Si passa all’estrazione delle nuove particelle con l’attributo R mancante: in linea teorica non si dovrebbero 
essere beni in tale condizione ma dal momento che la situazione dei dati alfanumerici è sempre più aggiornata 
dei dati cartografici (ovvero questi ultimi vengono aggiornati dopo) questo insieme di dati è maggiore di zero. 

Alle nuove particelle senza attributo R (quindi non coperte dalla mappatura GIS) viene assegnata la classe di 
tessitura usando la tabella di mappatura tblMappaturaFogli, colonna R, che presenterà uno dei valori della 
tabella sopra riportata qualora l’intero foglio sia entro un singolo valore di fabbisogno. In caso di foglio 
spezzato tra più valori di fabbisogno conterrà il valore 0,00. 

Vengono estratte tutte le particelle terreni con attributo R = 0,00 in un apposito elenco che verrà sottoposto a 
controllo e verifica tramite operatori catastali. L’operatore catastale cambierà il valore 0,00   

• con uno dei valori della tabella sopra riportata. 
11. o lascerà inalterato il valore in caso di dubbio o in caso di ulteriori verifiche 

 
Assegnazione classe di fabbisogno irriguo 
 

Con il tematismo Classe Fabbisogno Irriguo (riferimento shapefile: Classi_fabbisogno) con un’operazione di 
intersezione spaziale tra le geometrie delle particelle terreni e la geometria delle classi del fabbisogno si 
determina il tipo di fabbisogno del terreno secondo la seguente codifica: 
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Azione 

1. alle particelle terreni, attributo CLASSE.FAB viene assegnato il valore CLASSEFAB 

Si passa all’estrazione delle nuove particelle con l’attributo CLASSE.FABB mancante: in linea teorica non si 
dovrebbero essere beni in tale condizione ma dal momento che la situazione dei dati alfanumerici è sempre più 
aggiornata dei dati cartografici (ovvero questi ultimi vengono aggiornati dopo) questo insieme di dati è 
maggiore di zero. 

Alle nuove particelle senza attributo CLASSE.FAB (quindi non coperte dalla mappatura GIS) viene assegnata la 
classe di tessitura usando la tabella di mappatura tblMappaturaFogli, colonna CLASSEFAB, che presenterà uno 
dei valori della tabella sopra riportata qualora l’intero foglio sia entro una singola classe di fabbisogno. In caso 
di foglio spezzato tra più classi di fabbisognio conterrà il valore 99. 

Vengono estratte tutte le particelle terreni con attributo CLASSE.FAB = 99 in un apposito elenco che verrà 
sottoposto a controllo e verifica tramite operatori catastali. L’operatore catastale cambierà il valore 99   

• con uno dei valori della tabella sopra riportata. 
• o lascerà inalterato il valore in caso di dubbio o in caso di ulteriori verifiche 

Aggiornamento tipologia beni ‘Strade’ 

 
La categoria degli immobili tipo Strade viene aggiornata al bisogno stante ridotte variazioni. 

Evidenza: Categoria S/00 = Strade 
 

Aggiornamento tipologia beni ‘Autostrade’ 

 
La categoria degli immobili tipo Autostrade verrà aggiornata qualora intervengano delle estensioni (terza 
corsia) alle attuali tratte Autostradali o nel caso di costruzione di nuove Autostrade. 

Evidenza: S/01 = Autostrade 
 

UTO Irrigua CLASSEFAB Descrizione
Acque dell'Adige 1 fino a 0.6
Acque dell'Adige 3 tra 0.9 e 1.1
LEB - Adige Bacchiglione 1 fino a 0.6
LEB - Adige Bacchiglione 2 tra 0.6 e 0.9
LEB - Adige Bacchiglione 3 tra 0.9 e 1.1
LEB - Adige Bacchiglione 4 tra 1.1 e 1.4
LEB - Adige Bacchiglione 5 maggiore di 1.4
LEB - Euganeo 1 fino a 0.6
LEB - Euganeo 2 tra 0.6 e 0.9
LEB - Euganeo 3 tra 0.9 e 1.1
LEB - Euganeo 4 tra 1.1 e 1.4

Delibera n.060/2018



14 
 

Assegnazione distanza particella da fonte irrigua 

 
Con il tematismo Categoria Irrigazione (riferimento shapefile: Categoria_Irrigazione) con un’operazione di 
intersezione spaziale tra le geometrie delle particelle terreni e la geometria degli indici di categoria irrigua si 
determina in quale area ricada il terreno ovvero 

  

Azione 

1. alle particelle terreni, attributo P_CATIRR viene assegnato il valore CATIRR 
2. alle particelle terreni, attributo P_RIDIRR viene assegnato il valore RIDIRR  

Vengono estratte tutte le particelle terreni con attributo P_CATIRR = 0 in un apposito elenco che verrà 
sottoposto a controllo e verifica tramite operatori catastali. L’operatore catastale cambierà il valore 0   

• con uno dei valori della tabella sopra riportata (1,2,3) 
• o lascerà inalterato il valore in caso di dubbio o in caso di ulteriori verifiche (0) 

Fase 2. - Creazione registro pro ruoli 
 

1. Creazione registro pro ruoli PDC125 inserendo  
• Particelle tabella terreni, area = ’T’  
• Particelle tabella fabbricati, area = ’F’ 

2. Spostamento strade da area = ’F’ in area = ’S’ 

Fase 3. - Esenzioni generali 
 

1. Verifica se esenzione GIS fuori comprensorio ha interessato fogli dichiarati completamento nel 
territorio in tabella tblMappaturaFogli: in caso di riscontro reinserire nel ruolo 

2. Esenzione con codice ‘E’ dei terreni extra comprensorio: verifica 
3. Esenzione con codice ‘P’ dei terreni in fogli parziali: verifica 

Fase 4. - Esenzione bacini indicati dal piano di classifica Cap. 4.2 
 

1. Assegnazione esenzione codice ‘M’ (macchia interna) ai seguenti codici bacino: 

CATIRR RIDIRR NOTE

1 1

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

2 0,5

terreni posti a distanza superiore a 400 metri dai
collettori consorziali e dagli adduttori privati, ai quali
l’acqua può essere somministrata in maniera non
sempre adeguata, e con oneri aziendali di
derivazione e distribuzione maggiori rispetto al caso
precedente;

3 0 categoria 3: terreni non raggiungibili con l’acqua di
irrigazione, e pertanto non irrigabili.
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a. Bacino 027 – zona collinare Rovolon 
b. Bacino 030 - zona collinare Monte Lozzo 
c. Bacino 032 - zona collinare Cinto e Rivadolmo in Bisatto 
d. Bacino 056 – Ca’ di Mezzo 
e. Bacino 033002002 – Savellon di Bagnarolo in Vigenzone  

Fase 5. - Esenzione bonifica bacini indicati dal piano di classifica Cap. 4.6.1 
 

1. Assegnazione esenzione, attributo P_ESEBON al valore 1 ai seguenti codici bacino: 
a. Bacino 012 – Valli Mocenighe 

Fase 5.1 – Sospensione tributo irriguo 
In applicazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio n.118/2017 del 
08/08/2017: riconoscimento, fino al 2020, della sospensione del tributo irriguo alla Società Agricola Fratelli 
Biondaro s.s. per i terreni in comune di Montagnana - bacino Monastero 

Fase 6. - Riduzione bonifica bacini indicati dal piano di classifica Cap. 4.6.2 
 

1. Assegnazione riduzione, attributo P_RIDBON al valore 0,50 ai seguenti codici bacino: 
a. Bacino 047 – Metiche (bacino non citato nel paragrafo 4.6.2: trattasi di aggiornamento) 

2. Essendosi conclusa la fase transitoria citata nel Piano di Classifica ed essendo ora completamente in 
gestione del Consorzio, il Bacino 037 – Dominio di Bagnoli (corretto refuso stampa che cita Bacino 
Bertolina) ed il Bacino 039 – Arca del Santo non godono di alcuna riduzione 

Fase 6.1 – Riduzione tributo bonifica 
In applicazione dell’accordo siglato in data 29/09/2014: assegnazione, fino al 2023, della riduzione del 10% 
del tributo di bonifica all’Azienda Agricola Guzzo Mario, Maurizio & C. s.s. in quanto proprietaria 
dell’impianto idrovoro a servizio del bacino Cantarana. 
 

Fase 7.- Esenzione bacini (bacini non citati nel paragrafo 4.1: trattasi di aggiornamento) 
 

1. Assegnazione esenzione codice ‘X’ ai seguenti codici bacino: 
a. Bacino 00F, Fiumi  
b. Bacino 027, zona collinare Rovolon 
c. Bacino 033002002, Savellon di Bagnarolo in Vigenzone 
d. Bacino 00L, Scolo di Lozzo  
e. Bacino 000, Esenti  

Fase 8.- Esenzione ex partita 100000123 (esenzione non citata esplicitamente nel Piano di 
Classifica ma che è sempre stata applicata) 
 
Verifica esenzione terreni e fabbricati associati alla ex partita 100000123 (ora codice CCO = '200000123'), 
denominazione XXXXXXXXXXXXXXXX, codice esenzione ‘Z’. 

Fase 9. - Esenzione Demanio (esenzione non citata esplicitamente nel Piano di Classifica ma 
che è sempre stata applicata) 

 
I beni con denominazione  
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• DEMANIO … 
• MINISTERO … 
• E simili 

 
sono esenti dal ruolo, codice esenzione = ‘H’. Verificare che non vengano iscritti a ruolo. La verifica va eseguita 
ogni volta che viene eseguito un aggiornamento massivo dei dati con i dati dell’Agenzia delle Entrate. 
 
Evidenza: esiste un insieme di beni Demaniali soggetti a ruolo. Tali beni sono quelli dell’allegato Allegato -
Beni_Demaniali_a_Ruolo.xlsx. 

Fase 10. - Esenzione Beni Consortili/esenzioni varie (esenzione non citata 
esplicitamente nel Piano di Classifica ma che è sempre stata applicata) 

 
I beni con denominazione  
 

• CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO CF=xxxxxxxxxxx 
• CONSORZIO DI BONIFICA EUGANEO CF=xxxxxxxxxxx 
• CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE BACCHIGLIONE CF=xxxxxxxxxxx 
• E simili 

 
sono esenti dal ruolo quando di proprietà. Verificare che non siano stati iscritti. 
 
Sono esentati con codice ‘d’ i beni dei seguenti fogli catastali (errori/anomalie AdE): 
 
Comune=F218, Sezione=A,Foglio=1 
Comune=F218, Sezione=A,Foglio=2 
Comune=F218, Sezione=A,Foglio=5 
Comune=F218, Sezione=A,Foglio=7 
Comune=F218, Sezione=A,Foglio=8 
Comune=F218, Sezione=A,Foglio=9 
Comune=F218, Sezione=A,Foglio=10 
Comune=F218, Sezione=A,Foglio=11 
Comune=F218, Sezione=A,Foglio=12 
Comune=F218, Sezione=B,Tutti i Fogli 
Comune=F218, Sezione=C,Fogli 1,8,9,10,11,12,27 
 
Sono esentati con codice ‘W’ i fabbricati delle categorie E/07 e E/08. 

Fase 11. - Assegnazione attributi 
 
Valorizzare nel registro PDC125 i seguenti attributi 

• UTO_irrigazione 
• bacino_irrigazione 
• UTO_bonifica 
• bacino_bonifica 
• IdComp 
• Irriguo 
• Irrigabile 
• Strada 
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• Autostrada 
• Ferrovia 
• Rurale 
• R 
• IND_SERV 
• IND_CDA 

 
Verifica congruenza valore UTO di bonifica con tabella tblUtoBacini. 

Fase 12. - Identificazione Fabbricati Rurali, Ferrovie e Strade 
 
Assegnazione tipologia ai nuovi beni tramite tabella tblAE2_ctqualit secondo la seguente classifica 
dell’attributo colonna TIPO: 
 

  
 

Fase 13. - Identificazione Autostrade  
 
I beni tipo Autostrade sono caratterizzate dall’assegnazione della categoria fabbricati S/01 e dalla presenza 
dell’attributo AUTOSTRADA. 

Fase 14. - Identificazione Strade 
 
I beni tipo Strade sono caratterizzate dall’assegnazione della categoria fabbricati S/00, dalla presenza 
dell’attributo STRADA e in ultima analisi dalle seguenti sigle nella colonna SUB della tabella dei terreni: 
 

• 'STC': strade comunali 
• 'STP': strade provinciali  
• 'STT': strade generiche 
• 'STR': strade regionali 
• 'STS': strade statali 

Fase 15. – verifica esclusione terreni senza reddito dominicale 
 
Verificare che terreni senza reddito dominicale non vengano iscritti a ruolo. 
 
Evidenze 
 

1. Terreni con codice qualità che non portano a reddito dominicale , ad esempio 150 - Incolto sterile, non 
vengono iscritti a ruolo; la mancata iscrizione è dovuta alla mancanza dell’indice economico (Reddito 
Dominicale = 0) 

TIPO Descrizione Evidenza
T Terreno
A Acque esente ruolo, codice esenzione 'A'
S Strade
F Fabbricati esente ruolo, codice esenzione 'U'
FE Ferrovie
FR Fabbricati Rurali
XX Beni soppressi *** verificare ***
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2. Se non esentati i terreni senza reddito per la bonifica influenzano il primo macro riparto: anche se 
senza reddito hanno superficie, un indice tecnico, sono all’interno di una UTO/bacino e quindi 
generano superficie virtuale 

3. Terreni senza reddito pagano comunque irrigazione se collocati entro la distanza utile dal corso 
d’acqua 

Fase 16. – verifica annuale mappatura fogli catastali 
 
Verificare se sono intervenute variazioni che interessano la tabella tblMappaturaFogli. 

 

Fase 17. – assegnazione budget UTO  
 
Inserire nella tabella tblRiparto, livello 0, colonna IMPOSTA i Budget per le UTO 
 

- FPA 
- MON 
- APE 
- VFG 
- AQADG 
- LEBAB 
- LEBEU 

Fase 18. – calcolo IT 
 

L’indice tecnico finale è dato dalla formula 

𝐼𝑡 = 𝐼𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜_𝑖𝑑𝑟𝑎𝑢𝑙𝑖𝑐𝑜 × 𝐼𝑠𝑜𝑔𝑔𝑖𝑎𝑐𝑒𝑛𝑧𝑎 × 𝐼𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑧𝑎  

Per il calcolo sono necessarie alcune attività propedeutiche di seguito esposte. 

Fase 18.1. – assegnazione indice di comportamento idraulico 
 
Prima di assegnare il valore del comportamento idraulico viene verificata l’assegnazione dei valori di tessitura 
da tematismo GIS a tutti i beni. 
 
Evidenza: in caso di beni senza tessitura a causa di mancato allineamento tra i dati di cartografia/GIS e la base 
dati alfanumerica/AdE, in assenza di verifica puntuale da operatore catastale, può essere assegnata la tessitura 
con il valore minimo. Tali beni sono identificabili dall’attributo TessituraMIN = ‘X’. 
 
Ai terreni classificati come Enti Urbani (Partita Speciale ‘1’) vengono assegnati i seguenti valori al parametro 
CompIdraulico: 
 

 

idcomp CompIdraulico
1 6
2 10
3 12
4 16
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Ai terreni classificati come Ferrovie viene assegnato il valore 3 al parametro CompIdraulico.  
Ai terreni classificati come Fabbricati Rurali viene assegnato il valore 4 al parametro CompIdraulico. 
Ai terreni classificati come Autostrada viene assegnato il valore 3 al parametro CompIdraulico. 
Ai terreni Ordinari in base al valore della tessitura vengono assegnati i seguenti valori al parametro 
CompIdraulico: 
 

 
 
Fase 18.2. – assegnazione indice di soggiacenza 
 
Viene eseguita una verifica della valorizzazione del codice di soggiacenza – CodSogg - dal tematismo GIS a tutti i 
beni. 
 
Evidenza: in caso di beni senza codice di soggiacenza a causa di mancato allineamento tra i dati di 
cartografia/GIS e la base dati alfanumerica/AdE, in assenza di verifica puntuale da operatore catastale, viene 
assegnata il valore desunto dalla tabella tblCorrezioneSoggiacenza. Tali beni sono identificabili dall’attributo 
CodSoggFIX = ‘X’. 
 
Viene quindi eseguita per i terreni la traslazione da codice di soggiacenza a valore di soggiacenza secondo 
questa tabella: 
 

 
 
Fase 18.3. – assegnazione indice di efficacia 
 
Ai terreni classificati come Ferrovie viene assegnato il valore 1,00 al parametro Efficienza. 
Ai terreni Ordinari il valore del parametro Efficienza corrisponde al valore dell’attributo EFFICIENZA che 
presenza i valori 1,00 per terreni non soggetti ad allagamento e 0,50 per terreni con possibilità nota di 
allagamento. 
 
Fase 18.4. – traslazione sezioni fabbricati  sezioni terreni 
 
Attraverso la tabella tblSezioniFabb viene valorizzato il valore di XFoglio con il valore della colonna FoglioT con 
la seguente chiave di confronto Terreni(Belfiore,Sezione,Foglio)  tblSezioniFabb(Codice,Sezione,FoglioF) 
 
Fase 18.5. – traslazione esenzione terreni ai fabbricati  
 

Tessitura CompIdraulico
F 1,05                       

MF 1,05                       
M 1,00                       
G 0,95                       

MG 0,95                       

CodSogg Descrizione Soggiacenza
1 Aree di pianura, scolo naturale 1,00                           
2 Aree di pianura, scolo meccanico, consumo < a 50 kWh/anno 1,15                           
3 Aree di pianura, scolo meccanico, consumo > a 50 kWh/anno 1,25                           
4 Aree collinari 0,25                           
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Il codice di esenzione ‘M’ (macchie interne, ovvero bacini specifici esenti) dei terreni viene ricopiato a tutti i 
subalterni dei fabbricati a parità di dati catastali Comune, Sezione, Foglio, Partic. 
 
Il codice di esenzione ‘X’ (macchie interne, ovvero bacini specifici esenti) dei terreni viene ricopiato a tutti i 
subalterni dei fabbricati a parità di dati catastali Comune, Sezione, Foglio, Partic. 
 
Il codice di esenzione P_ESEBON = 1 (macchie interne, ovvero bacini specifici esenti bonifica ma non 
irrigazione) dei terreni viene ricopiato a tutti i subalterni dei fabbricati a parità di dati catastali Comune, 
Sezione, Foglio, Partic come codice di esenzione ‘M’ 
 
Il valore della riduzione P_RIDBON dei terreni viene ricopiato a tutti i subalterni dei fabbricati a parità di dati 
catastali Comune, Sezione, Foglio, Partic.  
 
Fase 18.6. – calcolo It 
 
Viene valorizzato il valore It con la seguente formula: 
 

𝐼𝑡 = 𝐶𝑜𝑚𝑝𝐼𝑑𝑟𝑎𝑢𝑙𝑖𝑐𝑜× 𝑆𝑜𝑔𝑔𝑖𝑎𝑐𝑒𝑛𝑧𝑎 × 𝐸𝑓𝑓𝑖𝑐𝑒𝑛𝑧𝑎 
 

Fase 19. – calcolo indici irrigui 
 
Assegnazione attributo P_RIDIRR al valore 1,00 per i terreni di classe A, distanza < 300 mq da disponibilità 
irrigua. 
 
Assegnazione attributo P_RIDIRR al valore 0,50 (riduzione) per i terreni di classe B, distanza > 300 mq da 
disponibilità irrigua. 
 
Fase 19.1. – assegnazione indice If 
 
Evidenza: il valore del Fabbisogno Irriguo R è stato assegnato tramite tematismo GIS. 
 
Il valore If è così determinato: 
 

 
 
Fase 19.2. – assegnazione indice Isd 
 
Il valore Isd è pari al valore dell’attributo P_RIDIRR. 
 
Fase 19.3. – assegnazione indice Isi 
 
Il valore Isi è pari al valore dell’attributo IND_SERV 
 

valore di R If
round(R,2) <= 0.60 0,90 
round(R,2) > 0.60 and round(R,2) <= 0.90 0,95 
round(R,2) > 0.90 and round(R,2) <= 1.10 1,00 
round(R,2) > 1.10 and round(R,2) <= 1.40 1,05 
round(R,2) > 1.40 1,10 
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Fase 20. – calcolo Imponibile di macro riparto bonifica 
 
Tabella di riferimento: tblRiparto 
 
Per le Strade: 𝑆𝐼𝑚𝑝𝑜𝑛𝑢𝑡𝑜 =  ∑(𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 × 𝐼𝑡 ×  𝑃_𝑅𝐼𝐷𝐵𝑂𝑁)  
Per Fabbricati Rurali: 𝐹𝑅𝐼𝑚𝑝𝑜𝑛𝑢𝑡𝑜 =  ∑(𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 × 𝐼𝑡 ×  𝑃_𝑅𝐼𝐷𝐵𝑂𝑁)  
Per Ferrovie: 𝐹𝐹𝑆𝑆𝐼𝑚𝑝𝑜𝑛𝑢𝑡𝑜 =  ∑(𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 × 𝐼𝑡 ×  𝑃_𝑅𝐼𝐷𝐵𝑂𝑁)  
Per Terreni: 𝑇𝐼𝑚𝑝𝑜𝑛𝑢𝑡𝑜 =  ∑(𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 × 𝐼𝑡 ×  𝑃_𝑅𝐼𝐷𝐵𝑂𝑁)  
Per Fabbricati: 𝐹𝐼𝑚𝑝𝑜𝑛𝑢𝑡𝑜 =  ∑(𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝐸𝑛𝑡𝑒𝑈𝑟𝑏𝑎𝑛𝑜  × 𝐼𝑡 ×  𝑃_𝑅𝐼𝐷𝐵𝑂𝑁)  
 
Quindi  
 

𝐼𝑚𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑒𝑢𝑡𝑜 = 𝑆𝐼𝑚𝑝𝑜𝑛𝑢𝑡𝑜 + 𝐹𝑅𝐼𝑚𝑝𝑜𝑛𝑢𝑡𝑜 + 𝐹𝐹𝑆𝑆𝐼𝑚𝑝𝑜𝑛𝑢𝑡𝑜 + 𝑇𝐼𝑚𝑝𝑜𝑛𝑢𝑡𝑜 + 𝐹𝐼𝑚𝑝𝑜𝑛𝑢𝑡𝑜 
 

Fase 21. – calcolo aliquota di macro riparto bonifica 
 
Tabella di riferimento: tblRiparto 
 

𝐴𝑙𝑖𝑞𝑢𝑜𝑡𝑎𝑀𝑅𝑢𝑡𝑜 =  
𝐵𝑢𝑑𝑔𝑒𝑡 𝐵𝑜𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑢𝑡𝑜

𝐼𝑚𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑒𝑢𝑡𝑜
 

 

Fase 22. – calcolo quota parte imposta bonifica per macro riparto 
 
Tabella di riferimento: tblRiparto 
 
Per le Strade: 𝑆𝐼𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑢𝑡𝑜 =  𝑆𝐼𝑚𝑝𝑜𝑛𝑢𝑡𝑜 × 𝐴𝑙𝑖𝑞𝑢𝑜𝑡𝑎𝑀𝑅𝑢𝑡𝑜 
Per Fabbricati Rurali: 𝐹𝑅𝐼𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑢𝑡𝑜 =  𝐹𝑅𝐼𝑚𝑝𝑜𝑛𝑢𝑡𝑜 × 𝐴𝑙𝑖𝑞𝑢𝑜𝑡𝑎𝑀𝑅𝑢𝑡𝑜 
Per Ferrovie: 𝐹𝐹𝑆𝑆𝐼𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑢𝑡𝑜 =  𝐹𝐹𝑆𝑆𝐼𝑚𝑝𝑜𝑛𝑢𝑡𝑜 × 𝐴𝑙𝑖𝑞𝑢𝑜𝑡𝑎𝑀𝑅𝑢𝑡𝑜 
Per Terreni: 𝑇𝐼𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑢𝑡𝑜 =  𝑇𝐼𝑚𝑝𝑜𝑛𝑢𝑡𝑜 × 𝐴𝑙𝑖𝑞𝑢𝑜𝑡𝑎𝑀𝑅𝑢𝑡𝑜 
Per Fabbricati: 𝐹𝐼𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑢𝑡𝑜 =  𝐹𝐼𝑚𝑝𝑜𝑛𝑢𝑡𝑜 × 𝐴𝑙𝑖𝑞𝑢𝑜𝑡𝑎𝑀𝑅𝑢𝑡𝑜 
 

Fase 23. – traslazione indice It particella terreni Ente Urbano ai fabbricati  
 

I seguenti attributi assegnati/calcolati per le particelle terreni Enti Urbani sono traslati ai corrispondenti 
subalterni dei fabbricati a parità di chiave catastale Comune, Sezione, Foglio, Particella: 

1. It 
2. UTO_Bon 
3. Bacino_bon 
4. Idcomp 
5. CompIdraulico 
6. Soggiacenza 
7. Efficienza 
8. P_RIDBON 
9. P_ESEBON 
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Fase 24. – calcolo Valore ICI 
 

Per i terreni: ICIValore = Reddito_Dominicale x 1,25 x 75 
 
Per i fabbricati 

• Categoria tipo A/xx esclusi A/10: ICIValore = Rendita x 1,05 x 100 
• Categoria tipo A/10: ICIValore = Rendita x 1,05 x 50 
• Categoria tipo B/xx: ICIValore = Rendita x 1,05 x 140 
• Categoria tipo C/xx esclusi C/01: ICIValore = Rendita x 1,05 x 100 
• Categoria tipo C/01: ICIValore = Rendita x 1,05 x 34 
• Categoria tipo D/xx: ICIValore = Rendita x 1,05 x 50 
• Categoria tipo E/xx: ICIValore = Rendita x 1,05 x 50 
• Categoria tipo F/xx: ICIValore = 0 

 

Fase 25. – calcolo Aliquote bonifica 
 
Tabella di riferimento: tblRiparto 
 
Per i terreni 
 

𝑇𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝐼𝐶𝐼𝑢𝑡𝑜,𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑒 =  �(𝐼𝑡 × 𝑃_𝑅𝐼𝐷𝐵𝑂𝑁 × 𝐼𝐶𝐼𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒) 

𝑇𝐴𝑙𝑖𝑞𝑢𝑜𝑡𝑎𝑢𝑡𝑜,𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑒 =  
𝑇𝐼𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑢𝑡𝑜,𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑒

𝑇𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝐼𝐶𝐼𝑢𝑡𝑜,𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑒
 

 
Per i fabbricati 
 

𝐹𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝐼𝐶𝐼𝑢𝑡𝑜,𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑒 =  �(𝐼𝑡 × 𝑃_𝑅𝐼𝐷𝐵𝑂𝑁 × 𝐼𝐶𝐼𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒) 

𝐹𝐴𝑙𝑖𝑞𝑢𝑜𝑡𝑎𝑢𝑡𝑜,𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑒 =  
𝐹𝐼𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑢𝑡𝑜,𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑒

𝐹𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝐼𝐶𝐼𝑢𝑡𝑜,𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑒
 

 
Per le ferrovie 
 

𝐹𝐹𝑆𝑆𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝐼𝐶𝐼𝑢𝑡𝑜,𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑒 =  �(𝐼𝑡 × 𝑃_𝑅𝐼𝐷𝐵𝑂𝑁 × 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒) 

𝐹𝐹𝑆𝑆𝐴𝑙𝑖𝑞𝑢𝑜𝑡𝑎𝑢𝑡𝑜,𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑒 =  
𝐹𝐹𝑆𝑆𝐼𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑢𝑡𝑜,𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑒

𝐹𝐹𝑆𝑆𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝐼𝐶𝐼𝑢𝑡𝑜,𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑒
 

 
 
Per i fabbricati rurali 
 

𝐹𝑅𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝐼𝐶𝐼𝑢𝑡𝑜,𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑒 =  �(𝐼𝑡 × 𝑃_𝑅𝐼𝐷𝐵𝑂𝑁 × 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒) 

𝐹𝑅𝐴𝑙𝑖𝑞𝑢𝑜𝑡𝑎𝑢𝑡𝑜,𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑒 =  
𝐹𝑅𝐼𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑢𝑡𝑜,𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑒

𝐹𝑅𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝐼𝐶𝐼𝑢𝑡𝑜,𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑒
 

 
Per le strade o autostrade 
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𝑆𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝐼𝐶𝐼𝑢𝑡𝑜,𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑒 =  �(𝐼𝑡 × 𝑃_𝑅𝐼𝐷𝐵𝑂𝑁 × 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒) 

𝑆𝐴𝑙𝑖𝑞𝑢𝑜𝑡𝑎𝑢𝑡𝑜,𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑒 =  
𝑆𝐼𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑢𝑡𝑜,𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑒

𝑆𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝐼𝐶𝐼𝑢𝑡𝑜,𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑒
 

 

Fase 26. – calcolo imposta bonifica sui singoli beni 
 
Tabella di riferimento: tblRiparto 
 
Per i terreni 
 

𝐵𝑜𝑛𝐼𝑚𝑝𝑜𝑠𝑢𝑡𝑜,𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑒 = 𝐼𝑡 × 𝑃_𝑅𝐼𝐷𝐵𝑂𝑁 × 𝐼𝐶𝐼𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 × 𝑇𝐴𝑙𝑖𝑞𝑢𝑜𝑡𝑎𝑢𝑡𝑜,𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑒  
 
Per i fabbricati 
 

𝐵𝑜𝑛𝐼𝑚𝑝𝑜𝑠𝑢𝑡𝑜,𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑒 = 𝐼𝑡 × 𝑃_𝑅𝐼𝐷𝐵𝑂𝑁 × 𝐼𝐶𝐼𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 × 𝐹𝐴𝑙𝑖𝑞𝑢𝑜𝑡𝑎𝑢𝑡𝑜,𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑒  
 
Per strade, autostrade 
 

𝐵𝑜𝑛𝐼𝑚𝑝𝑜𝑠𝑢𝑡𝑜,𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑒 = 𝐼𝑡 × 𝑃_𝑅𝐼𝐷𝐵𝑂𝑁 × 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 × 𝑆𝐴𝑙𝑖𝑞𝑢𝑜𝑡𝑎𝑢𝑡𝑜,𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑒  
 
Per ferrovie 
 

𝐵𝑜𝑛𝐼𝑚𝑝𝑜𝑠𝑢𝑡𝑜,𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑒 = 𝐼𝑡 × 𝑃_𝑅𝐼𝐷𝐵𝑂𝑁 × 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 × 𝐹𝐹𝑆𝑆𝐴𝑙𝑖𝑞𝑢𝑜𝑡𝑎𝑢𝑡𝑜,𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑒  
 
Per fabbricati rurali 
 

𝐵𝑜𝑛𝐼𝑚𝑝𝑜𝑠𝑢𝑡𝑜,𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑒 = 𝐼𝑡 × 𝑃_𝑅𝐼𝐷𝐵𝑂𝑁 × 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 × 𝐹𝑅𝐴𝑙𝑖𝑞𝑢𝑜𝑡𝑎𝑢𝑡𝑜,𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑒  
 

Fase 27. – calcolo imposta irrigazione sui singoli beni 
 
Tabella di riferimento: tblRiparto 
 
Fase 27.1. – calcolo imponibile irriguo 
 

𝐼𝑟𝑟𝐼𝑚𝑝𝑜𝑛 𝑢𝑡𝑜 = �𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 × 𝐼𝑓 × 𝐼𝑠𝑑 × 𝐼𝑠𝑖 
 
Fase 27.2. – calcolo aliquota irrigua 
 

𝐴𝑙𝑖𝑞𝑢𝑜𝑡𝑎𝐼𝑟𝑟𝑖𝑔𝑢𝑎𝑢𝑡𝑜 =
𝐵𝑢𝑑𝑔𝑒𝑡𝑢𝑡𝑜
𝐼𝑟𝑟𝐼𝑚𝑝𝑜𝑛𝑢𝑡𝑜

 

Fase 27.3. – calcolo imposta irrigua sul bene 
 

𝐼𝑟𝑟𝐼𝑚𝑝𝑜𝑠 = 𝐼𝑟𝑟𝐼𝑚𝑝𝑜𝑛× 𝐴𝑙𝑖𝑞𝑢𝑜𝑡𝑎𝐼𝑟𝑟𝑖𝑔𝑢𝑎𝑢𝑡𝑜 
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Fase 28. – calcolo imposta globale per singolo bene 
 
Arrotondamento importo bonifica singolo bene: 𝑋𝐵𝑜𝑛𝐼𝑚𝑝𝑜𝑠 = 𝑅𝑜𝑢𝑛𝑑(𝐵𝑜𝑛𝐼𝑚𝑝𝑜𝑠, 2) 
 
Arrotondamento importo irrigazione singolo bene: 𝑋𝐼𝑟𝑟𝐼𝑚𝑝𝑜𝑠 = 𝑅𝑜𝑢𝑛𝑑(𝐼𝑟𝑟𝐼𝑚𝑝𝑜𝑠, 2) 
 
Calcolo importa totale per singolo bene: 𝑋𝐼𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎 = 𝑋𝐵𝑜𝑛𝐼𝑚𝑝𝑜𝑠 + 𝑋𝐼𝑟𝑟𝐼𝑚𝑝𝑜𝑠 
 

Fase 29. – calcolo imposta scarichi 
 
Tabelle di riferimento:  
tblCdc 
tblCdcParametri 
tblScarichi 
tblScarichi_cdc_raccscarichiparametri  
tblScarichi_cdcraccparametri     
tblScarichi_tmp_percorsoscarichi 
tblScarichi_tratti 
tblScarichi_idrovore 
tblScarichi_Storico 
 
Tabelle di calcolo  
tmpRuoloCalcoloScarichi 
tmpCostoMedioSollevamentoIdrovore 
tmpCostoUnitarioManutenzioneTratti 
tmpScarichi 
tmpScarichiPerUTO 
 
Tabella finale 
PDC125_Scarichi 
 
Fase 29.1. – preliminari pre calcolo  
 
In caso di nuovi scarichi inserire 
 

1. Il nuovo scarico nella tabella tblScarichi 
2. La portata dello scarico nella tabella tblScarichi_cdc_raccscarichiparametri  
3. i tratti della rete interessata dallo scarico nell’ordine di attraversamento con la percentuale di uso del 

tratto (fraz) nella tabella tblScarichi_tmp_percorsoscarichi 
 
Fase 29.2. – inserimento costi di esercizio pro calcolo  
 
Per il calcolo dell’imposta inserire nella tabella tblScarichi_cdcraccparametri i seguenti costi per ogni UTO di 
bonifica per l’annualità di calcolo: 

1. Costo Unitario Manutenzione Tratti Tipo 1  
2. Costo Unitario Manutenzione Tratti Tipo 2  
3. Costo Unitario Manutenzione Tratti Tipo 3  
4. Costo Unitario Manutenzione Tratti Tipo 4  
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5. Costo medio sollevamento idrovore  
 
Fase 29.3. – calcolo costi per tratto 
 

1. Clonare le portare degli scarichi storici nella tabella tblScarichi_cdc_raccscarichiparametri 
dall’annualità precedente all’annualità attuale 

2. Inserire nella tabella tmpRuoloCalcoloScarichi i seguenti dati: 
a. Codice scarico (id_scarico) 
b. Codice tratto (C_Tratto) 
c. Ordine di percorrenza (ordine) 
d. La percentuale di uso del tratto (Fraz) 
e. La portata dello scarico (Valore) 
f. Il valore Qij = Fraz X Valore 

3. Impostare nella tabella tmpRuoloCalcoloScarichi estraendo i dati dalla tabella tblScarichi_tratti usando 
il ‘Codice tratto’ i seguenti valori: 

a. Lunghezza 
b. Classe_tratto 
c. Q_met 
d. Q_scarichi 
e. Id_cdc 

4. Valorizzare nella tabella tmpRuoloCalcoloScarichi i valori ‘costo_unitario’ di ogni parametro per 
l’annualità in calcolo 

5. Valorizzare il costo di manutenzione per ogni singolo tratto con la seguente formula: 
 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑚𝑎𝑛𝑢𝑡 = 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 × 𝐿𝑢𝑛𝑔ℎ𝑒𝑧𝑧𝑎  × 𝑄𝑖𝑗 

𝑄𝑚𝑒𝑡  + 𝑄𝑠𝑐𝑎𝑟𝑖𝑐ℎ𝑖
 

6. Impostare nella tabella tmpRuoloCalcoloScarichi estraendo i dati dalla tabella tblScarichi_idrovore 
usando il ‘Codice tratto’ i seguenti valori: 

a. Idrovora (id_idrovora) 
b. Prevalenza (Prevalenza) 

7. Valorizzare nella tabella tmpRuoloCalcoloScarichi il valore ‘costo_kwh’ per l’annualità in calcolo/UTO 
8. Valorizzare il costo di sollevamento per ogni singolo tratto con la seguente formula: 

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠𝑜𝑙𝑙 = 107,398 × 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑘𝑤ℎ × 𝑃𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑧𝑎 × 𝑄𝑖𝑗 
 
Fase 29.4. – verifica 
 

1. Valorizzare la tabella tmpScarichi con l’elenco degli scarichi con i valori del ruolo annualità precedente 
e annualità in corso 

2. Verificare che la variazione % del ruolo precedente – attuale sia in linea con l’aumento del budget degli 
scarichi 

 

Fase 29.5. – finalizzazione ruolo 
 
Valorizzare la tabella PDC125_Scarichi con il ruolo per ogni singolo scarico con i seguenti valori: 
 

1. Codice UTO (CodiceCdc) 
2. Descrizione UTO (Cdc) 
3. Identificativo scarico (id_scarico) 
4. Dati della ditta catastale intestataria dello scarico (PVC, COM, CCO, FRA, CCS) 
5. 𝑅𝑒𝑡𝑒 = 𝑅𝑜𝑢𝑛𝑑(∑𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑚𝑎𝑛𝑢𝑡 , 2) 
6. 𝑆𝑜𝑙𝑙𝑒𝑣 = 𝑅𝑜𝑢𝑛𝑑(∑𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠𝑜𝑙𝑙 , 2) 
7. 𝑇𝑜𝑡 = 𝑅𝑜𝑢𝑛𝑑(∑(𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑚𝑎𝑛𝑢𝑡 + 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠𝑜𝑙𝑙),2) 
8. 𝐿𝑢𝑛𝑔ℎ = ∑ 𝑙𝑢𝑛𝑔ℎ𝑒𝑧𝑧𝑎 
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9. 𝑃𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙 = ∑𝑝𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑧𝑎 
10. Portata  
11. Descrizione 
12. Canale 

 
-.- 
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