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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°030/2015 
 
OGGETTO: CONTRIBUTI CONSORTILI - ANNO 2015: APPROVAZIONE DEI RUOLI 

ED EMISSIONE AVVISI DI PAGAMENTO 
 

L’anno 2015 (duemilaquindici), addì 18 (diciotto) del mese di Marzo, alle ore 17.00, 
presso la Sede di Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 12/3/2015 
prot.n.2613, disposta dal Presidente ai sensi dell’art.12 dello Statuto Consorziale, si è 
riunito il Consiglio di Amministrazione, come in appresso: 

 

N. COMPONENTI PRESENTI ASSENTI 
GIUSTIFICATI 

ASSENTI 
INGIUSTIFICATI 

1 Zanato Michele 
Presidente X   

2 Cappello Mattia 
VicePresidente X   

3 Girotto Flavio X   
4 Zambolin Francesco X   

5 Piva Gianluca 
Sindaco di Agna X   

 Mocellin Daniele 
Revisore dei Conti  X  

Assistono alla seduta l’ing.Giuseppe Gasparetto Stori e l'ing.Lamberto Cogo, 
il Segretario - il dr.Stefano Vettorello 
il Direttore - il dr.Tiziano Greggio. 

 
Assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione il Presidente, Zanato 

Michele, il quale, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO N°2: CONTRIBUTI CONSORTILI - ANNO 2015: APPROVAZIONE DEI 
RUOLI ED EMISSIONE AVVISI DI PAGAMENTO 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTA l'allegata relazione ed il corrispondente prospetto di riepilogo da cui risulta che, 
sulla base del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2015 e del relativo Piano di Riparto 
approvati dall’Assemblea Consortile con deliberazione n.20/2014 del 28/11/2014 resa 
esecutiva dalla Giunta Regionale del Veneto nella seduta del 29/12/2014 ed in applicazione 
del vigente Piano di Classifica, sono stati elaborati i ruoli contributivi ordinari da emettere 
per l’anno 2015 per un ammontare complessivo di €.12.176.000,00, di cui €.10.485.000,00 
per Bonifica ed €.1.691.000,00 per Irrigazione; 
 
ATTESO che dalla medesima relazione risulta che, in esecuzione della deliberazione 
dell'Assemblea Consortile n.16/2014 del 5/11/2014 resa esecutiva dalla Giunta Regionale 
nella seduta del 27/11/2014, i ruoli suppletivi relativi all'anno 2014 da emettere nell'anno 
2015 a carico dei proprietari dei beni immobili agricoli ed extragricoli di tutto il 
comprensorio ammontano a €.156.275,00, mentre quelli da porre a carico solamente dei 
proprietari dei beni immobili agricoli ed extragricoli inclusi nel bacino privato Cantarana di 
Cona, ora in gestione al Consorzio per effetto di specifica convenzione, ammontano a 
€.45.000,00; 
 
CONSIDERATO che su indicazione dell’Unione Veneta Bonifiche risulta opportuno tenere 
sospese tutte le partite riguardanti contribuenti proprietari di immobili urbani che siano 
tenuti a pagamenti inferiori a €. 16,53 con l’intenzione di procedere nel mese di luglio alla 
stampa e all’emissione anche di questi avvisi di pagamento per circa €.320.000,00, 
congiuntamente al recupero degli stessi contribuenti minimi relativi agli anni 2013 e 2014, 
non ancora riscossi e complessivamente pari a circa €. 540.000,00. 
 
CONSIDERATO che ai sensi del D.Lgs.n.46/99 e n.112/99 il Consorzio provvede alla 
riscossione diretta del proprio carico contributivo e che l’art.12, 5^ comma del vigente 
D.P.R.n.602/1973 prevede che il visto per l’esecutività venga apposto direttamente 
dall’Ente che emette il ruolo; 
 
CONSIDERATO che i ruoli elaborati per l’anno 2015 risultano conformi alle norme del Titolo 
I^ del D.P.R.n.602/73 nei limiti di applicabilità ai Consorzi di Bonifica e che risulta 
necessario renderli esecutivi con l’apposizione del visto e la relativa trasmissione a tutti i 
Comuni ricadenti, in tutto o in parte, nel comprensorio consorziale, affinché gli stessi 
provvedano alla relativa pubblicazione all’albo pretorio nei termini prescritti; 
 
CONSIDERATO che per la riscossione dei contributi consortili riferiti al 2015 si prevedono 
le seguenti modalità operative: 
• Emissione avvisi pagamento con scadenza 10 aprile e 30 giugno per tutti i contribuenti 

tenuti al pagamento di un contributo superiore a €.300,00, con unica rata per i 
contribuenti fino a €.300,00; 

• Emissione di tutti gli avvisi, ad esclusione dei contribuenti proprietari di beni immobili 
urbani con un importo complessivo coacervato inferiore o uguale a €.16,53; 

 
APERTA la discussione, nel corso della quale Girotto, dopo aver contestato con fermezza la 
scelta di inviare telematicamente gli avvisi di pagamento in anticipo rispetto alla delibera 



3 
 

del Consiglio di Amministrazione di approvazione dei ruoli, precisa che così non si fa e non 
va proprio bene; il Direttore evidenzia le ragioni di urgenza determinate dai problemi di 
carattere finanziario del Consorzio; il Presidente conferma che sono stati inviati per prova 
degli avvisi di pagamento via mail o via sms; Girotto, esibendo copia della richiesta 
consorziale di pubblicazione dei ruoli presso il Comune di Pozzonovo datata 16/3/2015, fa 
presente che con questa iniziativa il Direttore ha anticipato di alcuni giorni la delibera di 
approvazione dei ruoli da parte del Consiglio di Amministrazione, sottolinea che si tratta di 
un comportamento inammissibile visto che queste decisioni spettano esclusivamente agli 
Amministratori e richiede in capo al responsabile una specifica contestazione, con la 
precisazione che non intende affrontare un problema simile una seconda volta; il 
Presidente chiede di allegare alla presente delibera la succitata nota consorziale di 
pubblicazione dei ruoli ed assicura l'assunzione di tutti i provvedimenti necessari per 
evitare il succedersi di tali inconvenienti; il VicePresidente precisa che alcuni 
Amministratori erano stati messi al corrente della spedizione in prova di una decina di 
avvisi di pagamento per mail o per sms; Girotto chiede chiarimenti sulle recenti modifiche 
al Piano di classifica e sulla sorte dei contributi inferiori a €.16,53, per i quali gradirebbe 
una distinzione contabile anche a livello di bilancio, richiedendo inoltre l'invio anticipato via 
mail della documentazione riguardante le sedute di ogni singolo C.d.A.; il Direttore illustra 
l'attuale previsione del Piano di Classifica e le possibili procedure di modifica dello stesso, 
che potranno essere impostate solamente seguendo un criterio di oggettività; il 
VicePresidente ribadisce l'importanza di una valutazione complessiva dell'attività svolta e 
delle ripercussioni future di questo tipo di scelte; il Presidente chiude la discussione 
prospettando in un prossimo futuro una modifica di tale Piano giustificato dalle migliorie 
gestionali che si stanno mettendo in atto; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare i ruoli contributivi ordinari da emettere per l’anno 2015 
per l’importo complessivo di €.12.176.000,00, di cui €.10.485.000,00 per Bonifica ed 
€.1.691.000,00 ed i ruoli suppletivi relativi all'anno 2014 da emettere nell'anno 2015 per 
complessivi €.156.275,00, oltre ad ulteriori €.45.000,00 per i soli proprietari di beni 
immobili agricoli ed extragricoli inclusi nel bacino privato Cantarana di Cona; 
 
RITENUTO, altresì, di renderli esecutivi con l’apposizione del visto e di ratificare la scelta 
dell’Ufficio consorziale di procedere alla relativa pubblicazione all’Albo Consorziale e all’Albo 
dei Comuni ricadenti, in tutto o in parte, nel comprensorio consorziale; 
 
RITENUTO, altresì, di fissare le seguenti modalità di riscossione: 
• Emissione avvisi pagamento con scadenza 10 aprile e 30 giugno per tutti i contribuenti 

tenuti al pagamento di un contributo superiore a €.300,00, con unica rata per i 
contribuenti fino a €.300,00; 

• Emissione di tutti gli avvisi, ad esclusione dei contribuenti proprietari di beni immobili 
urbani, con un importo complessivo coacervato inferiore o uguale a €.16,53; 

 
SENTITO il parere favorevole espresso dal Direttore ai sensi dell’art.22 dello Statuto; 
 
Tutto ciò premesso 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
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1) Le premesse, la nota di pubblicazione dei ruoli e la relazione corredata dal relativo 
prospetto, allegati in copia, formano parte integrante del presente provvedimento; 

 
2) Di approvare i ruoli contributivi ordinari da emettere per l’anno 2015 per l’importo 

complessivo di €.12.176.000,00, di cui €.10.485.000,00 per Bonifica ed €.1.691.000,00 
ed i ruoli suppletivi relativi all'anno 2014 da emettere nell'anno 2015 per complessivi 
€.156.275,00, oltre ad ulteriori €.45.000,00 per i soli proprietari di beni immobili agricoli 
ed extragricoli inclusi nel bacino privato Cantarana di Cona; 

 
3) Di renderli esecutivi con l’apposizione del visto ratificando la scelta dell’Ufficio 

consorziale di procedere alla relativa pubblicazione all’Albo Consorziale e all’Albo dei 
Comuni ricadenti, in tutto o in parte, nel comprensorio consorziale; 

 
4) di fissare le seguenti modalità di riscossione: 
 Emissione avvisi pagamento con scadenza 10 aprile e 30 giugno per tutti i 

contribuenti tenuti al pagamento di un contributo superiore a €.300,00, con unica 
rata per i contribuenti fino a €.300,00; 

 Emissione di tutti gli avvisi, ad esclusione dei contribuenti proprietari di beni immobili 
urbani, con un importo complessivo coacervato inferiore o uguale a €.16,53; 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.4         Allegati: n.3 
 
Zanato Michele        Vettorello Dr. Stefano 
----------------------        ------------------------- 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Consorziale a norma dell’art. 26 dello 
Statuto Consorziale e all’Albo Consorziale on-line all’indirizzo www.adigeuganeo.it ai sensi 
dell’art.32 della L.n.69/2009: 
PER TRE GIORNI CONSECUTIVI, ESCLUSI I FESTIVI E I NON LAVORATIVI, A 
PARTIRE DAL GIORNO 26/3/2015; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno ________ 
 
Este, 31/3/2015 

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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CONTRIBUTI CONSORTILI ANNO 2015 

Premessa 

Sulla base del Bilancio Preventivo per l’esercizio finanziario 2015 e del Piano di Riparto Contributi allegato ai 
documenti contabili di bilancio, sono stati elaborati i ruoli per la riscossione dei contributi consortili per 
l’anno 2015, come da allegato prospetto, per un importo complessivo di €. 12.176.000,00. 

Accanto ai ruoli ordinari (e quindi ricompresi nello stesso avviso che riceverà il contribuente) sono stati 
posti in riscossione anche ruoli suppletivi 2014 per la quota parte di €. 156.275,00 che gravano solo sui beni 
immobili agricoli od extragricoli come beneficio di bonifica, sempre riportati nell’allegato prospetto. 

Con l’elaborazione 2015, si applica per la prima volta l’abbattimento del 50% del contributo di bonifica per 
le aree individuate nella Variazione del Piano di Classifica (approvata a fine 2014) come soggette a frequenti 
e ripetuti allagamenti per insufficienza dell’efficacia delle infrastrutture di bonifica, per cui alcuni 
contribuenti vedranno diminuzioni consistenti del ruolo catastale 2015.  

Altra segnalazione a parte riguarda i proprietari di beni immobili agricoli ed extragricoli inclusi nel Bacino 
privato Cantarana di Cona, ora in gestione -per effetto di convenzione -al Consorzio. Per questi proprietari 
si è proceduto ad assoggettamento a “contribuzione piena di beneficio di bonifica” per l’anno 2015 (prima 
pagavano un contributo ridotto al Consorzio e un contributo di gestione al privato proprietario dell’idrovora 
Cantarana) e al recupero di complessive €. 45.000,00 relative ai costi di gestione del bacino per l’anno 
2014 ( sostenute dal Consorzio). Ai singoli proprietari di terreni inclusi nel bacino Cantarana, si procederà 
all’invio di lettera personalizzata per spiegare il carico contributivo che troveranno sugli avvisi di 
pagamento. 

Avviso 

Ciascun  contribuente riceverà un avviso con il testo riportato in bozza nell’allegato facsimile e con 
l’indicazione specifica dei beni assoggettati a contribuzione e con i moduli per il pagamento dei contributi 
stessi. 

In caso di smarrimento, deterioramento o mancato recapito postale dell’avviso di pagamento, c’è la 
possibilità per ogni contribuente di accedere al portale consortile http://tributi.adigeuganeo.it e di 
ristampare la documentazione propria 

 Metodologia di riscossione 

Si procede alla approvazione del ruolo negli importi sopradetti e all’autorizzazione di stampa e invio di 
avvisi di pagamento limitatamente ai contribuenti che hanno avvisi di importo complessivo superiore a €. 
16, 53. 

Vengono, per ora, tenuti sospesi su indicazione dell’Unione Veneta Bonifiche tutte le partite riguardanti 
contribuenti proprietari di immobili urbani che siano tenuti a pagamenti inferiori a €. 16,53; con 
l’intenzione di procedere nel mese di luglio alla stampa e all’emissione anche di questi avvisi di pagamento 
(circa €. 320.000,00), congiuntamente con il recupero degli stessi contribuenti minimi relativi agli anni 2013 
e 2014 (non riscossi su indicazione della nostra Unione Veneta Bonifiche ) e complessivamente pari a circa 
€. 540.000,00. 
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I pagamenti sono stabiliti in due rate per contribuenza superiore a €. 300,00 ( 10 Aprile e 30 Giugno) e in 
unica soluzione per importi inferiori a €. 300,00 (10 Aprile) e possono avvenire con diverse modalità 
operative come indicate nell’allegato facsimile di lettera/avviso che riceverà ogni contribuente. 

 

Informazioni-rettifiche-variazioni 

Per informazioni, rettifiche, variazioni delle partite catastali si opererà – come per i passati esercizi – con le 
seguenti modalità: 

• Servizio telefonico (solo mattutino) e servizio telefax su numeri speciali (saltando i centralini 
consortili) indicati nell’avviso di pagamento 

• Richieste via web all’indirizzo info@adigeuganeo.it 
• Comunicazioni per posta ordinaria 
• Front office dal lunedì al venerdì mattina (esclusi festivi) presso sede di Este e di Conselve 
• Font office dal martedì al giovedì mattina al recapito esterno di Noventa Vicentina c/o Consorzio 

Agrario Provinciale 
• Front office su appuntamento pomeridiano al martedì e giovedì 

 

Il servizio di front office è organizzato e in grado di effettuare variazioni delle partite catastali in tempo 
reale (ad esempio cambio intestatario per eredità o compravendita, ecc ) e di ristampare nuovi avvisi di 
pagamento 2015 già rettificati.  

******** 
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Beneficio di Bonifica
Contributi ordinari Contributi supplettivi

Unità Territoriale Alta Pianura Euganea 1.739.000,00 26.085,00
Unità Territoriale Fossa Paltana 2.393.000,00 35.895,00
Unità TerritorialeMonforesto 2.455.000,00 36.825,00
Unità Territoriale Valli del Fratta Gorzone 3.898.000,00 57.470,00

sommano 10.485.000,00 156.275,00

Bacino Cantarana 45.000,00

Beneficio di Irrigazione
Contributi ordinari Contributi supplettivi

Unità Territoriale Leb Euganeo 871.000,00
Unità TerritorialeLeb Adige Bacchiglione 462.000,00
Unità Territoriale Acque Adige 358.000,00

1.691.000,00
totale complessivo 12.176.000,00 201.275,00

IMPORTO

contributi consortili anno 2015
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