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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°039/2015 
 
OGGETTO: RICORSO DELLA SOCIETÀ AGRIVENETA FINANZIARIA IN 

COMMISSIONE PROVINCIALE TRIBUTARIA DI PADOVA CONTRO 
CARTELLA DI PAGAMENTO CONTRIBUTI CONSORTILI ANNO 2014: 
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO 

 
L’anno 2015 (duemilaquindici), addì 9 (nove) del mese di Aprile, alle ore 17.00, 

presso la Sede di Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 3/4/2015 
prot.n.3436, 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°04: RICORSO DELLA SOCIETÀ AGRIVENETA FINANZIARIA IN 
COMMISSIONE PROVINCIALE TRIBUTARIA DI PADOVA CONTRO 
CARTELLA DI PAGAMENTO CONTRIBUTI CONSORTILI ANNO 
2014: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTO il ricorso datato 19/3/20152014, pervenuto in data 25/3/2015, con cui la società 
Agriveneta Finanziaria di Minorello Emilio e C. s.a.s. con sede a Correzzola ha convenuto il 
Consorzio di Bonifica Adige Euganeo dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di 
Padova per l'impugnazione della cartella di pagamento n.07720150000117961000 relativa 
ai ruoli di contribuenza dell'anno 2014; 
 
ATTESO che secondo le previsioni dell'art.10 del vigente Statuto Consorziale compete al 
Consiglio di Amministrazione deliberare di stare o resistere in giudizio davanti all’autorità 
giudiziaria ed a qualsiasi giurisdizione speciale, nonché sulle eventuali transazioni; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Presidente ha precisato che in questo caso 
si sta contestando proprio il beneficio dell'attività di bonifica, il Direttore ha ampiamente 
illustrato l'attività difensiva che dovrà essere svolta e Girotto ha ricordato la necessità di 
richiedere il risarcimento delle spese legali, soprattutto nei casi di lite temeraria; 
 
CONSIDERATA la necessità di costituirsi nel giudizio come sopra instaurato per contrastare 
le ragioni avversarie entro sessanta giorni dalla ricezione del ricorso, avvalendosi di un 
qualificato legale, al quale affidare l'incarico di costituirsi in giudizio per rappresentare e 
difendere il Consorzio nel giudizio in oggetto; 
 
CONSIDERATO che per lo svolgimento di tale attività difensiva risulta opportuno avvalersi 
dell'avv.Arcangelo Guzzo dello Studio Legale Compagno del Foro di Roma, che già ha 
assistito il Consorzio in casi analoghi; 
 
RITENUTO, pertanto, di costituirsi nel giudizio instaurato dalla società Agriveneta 
Finanziaria di Minorello Emilio e C. s.a.s. contro il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo 
dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Padova per l'impugnazione della cartella 
di pagamento n.07720150000117961000 relativa ai ruoli di contribuenza dell'anno 2014 e 
di conferire all'avv. Arcangelo Guzzo del Foro di Roma il mandato a rappresentare e 
difendere il Consorzio nel giudizio in oggetto con elezione di domicilio presso la Sede 
Consortile in Este, via Augustea n.25 e demandando agli Uffici Consortili l'incombenza di 
procedere al perfezionamento contabile di tale incarico; 
 
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 
 
1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento; 
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2. di costituirsi nel giudizio instaurato dalla società Agriveneta Finanziaria di Minorello 
Emilio e C. s.a.s. contro il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo dinanzi alla Commissione 
Tributaria Provinciale di Padova per l'impugnazione della cartella di pagamento 
n.07720150000117961000 relativa ai ruoli di contribuenza dell'anno 2014; 

 
3. di conferire all'avv. Arcangelo Guzzo del Foro di Roma il mandato a rappresentare e 

difendere il Consorzio nel giudizio in oggetto con elezione di domicilio presso la Sede 
Consortile in Este, via Augustea n.25; 

 
4. Di demandare agli Uffici Consortili l'incombenza di procedere al perfezionamento 

contabile di tale incarico. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3         Allegati: n.// 
 
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 17/4/2015; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno ________ 
 
Este, 22/4/2015 

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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