
 

 

 
 

 
 

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°97/2018 
 
OGGETTO: AGGIORNAMENTO MODALITÀ DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO 

DI PREVIDENZA 
 

L’anno 2018 (duemiladiciotto), addì 23 (ventitre) del mese di Maggio, alle ore 17.30, 
presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 17/5/2018 
prot.n.6468, 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°11 : AGGIORNAMENTO MODALITÀ DI GESTIONE DEL FONDO 
INTERNO DI PREVIDENZA 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
ATTESO che all'inizio del corrente esercizio e solo a seguito della travagliata chiusura di 
tutti i conti in essere col precedente Tesoriere, si è provveduto a riversare nel conto di 
tesoreria intrattenuto con l'attuale Tesoriere, Unicredit s.p.a., tutte le somme accantonate 
ai sensi dell'art.145 del vigente c.c.n.l. fino al 31/12/2015 per l'importo complessivo di 
euro 416.730,40; 
 
ATTESO che l'art.145 del vigente c.c.n.l. prevede: “Per i dipendenti con rapporto di lavoro 
a tempo indeterminato non soggetti all’assicurazione infortuni ENPAIA, il Consorzio 
accantonerà, con onere a suo carico, una somma pari al 2% della retribuzione che verrà 
liquidata al dipendente all’atto della cessazione del rapporto. La predetta somma potrà 
essere depositata a decorrere dall’1 gennaio 1985 presso l’Istituto di credito tesoriere del 
Consorzio, con apertura di un conto vincolato su cui saranno accreditati, a decorrere dalla 
predetta data, i relativi interessi che annualmente matureranno. All’atto della cessazione 
del rapporto di lavoro, ai singoli dipendenti verrà liquidata sia la somma capitale di cui al 
primo comma, sia gli interessi di cui al secondo comma maturati a decorrere dall’1 gennaio 
1985 e fino alla data di cessazione del rapporto"; 
 
VISTA l'allegata relazione datata 21/5/2018, con cui viene evidenziata la necessità di 
operare in piena conformità alle previsioni contrattuali, anche modificando le precedenti 
modalità di gestione di tali fondi, che in alcuni casi si sono rilevate esageratamente 
onerose; 
 
CONSIDERATO, pertanto, che si tratta di effettuare tale accantonamento presso l'attuale 
Tesoriere, Unicredit s.p.a., assicurando ad ogni dipendente lo stesso tasso di interesse 
applicato al Consorzio e continuando a tenere annualmente aggiornati i conti individuali 
distinti per dipendente; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Direttore, dr. Vettorello, su invito del 
Presidente ha ricordato che, secondo le succitate previsioni contrattuali, al momento della 
cessazione del rapporto di lavoro verrà effettuato un aggiornamento del calcolo degli 
interessi maturati e, contestualmente al TFR, sarà erogato il Fondo Interno di previdenza 
accantonato sia per la parte capitale sia per la parte interessi; 
 
RITENUTO di approvare tali nuove modalità di gestione del Fondo Interno di Previdenza, 
pienamente aderenti alle previsioni dell'art.145 del c.c.n.l., comprendendo in questa nuova 
modalità di gestione le somme relative agli anni 2016 e 2017, secondo quanto risulta 
dall'allegata relazione; 
 
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 le suindicate modalità di gestione del Fondo Interno di Previdenza, 
pienamente aderenti alle previsioni di cui all'art.145, comprendendo in questa nuova 
modalità di gestione le somme relative agli anni 2016 e 2017, secondo quanto risulta dalla 
relazione che viene allegata al presente atto per formarne parte integrante. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3         Allegati: n.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
1/6/2018; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 6/6/2018 

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/


FONDO INTERNO DI PREVIDENZA — ART. 145 DEL C.C.N.L. VIGENTE

L’art. 145 del vigente contratto per i dipendenti dei Consorzi di Bonifica prevede: “per i
dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato non soggetti all’assicurazione
infortuni ENPAIA, il Consorzio accantonerà, con onere a suo carico, una somma pari al
2% della retribuzione che verrà liquidata al dipendente all’atto della cessazione del
rapporto.”
A gennaio 2018, a seguito della chiusura di tuffi i conti in essere col precedente Tesoriere
— Monte dei Paschi, il Consorzio ha incassato € 416.730,40 a titolo di Fondo Interno di
Previdenza accantonato per il personale operaio fisso, con quota capitale versata fino al
31/12/2015 e relativi interessi.
Al momento dell’incasso è apparso evidente che le spese di gestione e le imposte di bollo
applicate ai sottoconti nominativi aperti per la gestione individuale dei Fondi di Previdenza,
hanno, in alcuni casi, rivelato la tendenza ad erodere le quote accantonate.
Nel completare il suddetto fondo con le quote calcolate per il 2016 ed il 2017 che verranno
destinate a breve all’apposito conto relativo al FIP presso il Tesoriere, sarà compito
dell’ufficio personale consorziale tenere ogni anno aggiornati i conti individuali distinti per
dipendente. Infatti ciascuno di essi sarà di anno in anno integrato della quota capitale
maturata e degli interessi calcolati sulla base del tasso fornito dal Tesoriere.
Al momento della cessazione del rapporto di lavoro del dipendente, sarà effettuato un
aggiornamento del calcolo degli interessi ed erogato il Fondo Interno di previdenza
accantonato sia per la parte capitale sia per la parte interessi maturati contestualmente
all’erogazione del TFR.

Este, lì 21/05/2018

Il Capo Sett. Personale
‘ggian rag Lorena

I’

Delibera n.097/2018
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