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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°122/2015 
 
OGGETTO: EMISSIONE AVVISI DI PAGAMENTO PER CONTRIBUTI IMMOBILI 

URBANI INFERIORI A €.16,21 PER GLI ANNI 2013 - 2014 
 

L’anno 2015 (duemilaquindici), addì 2 (due) del mese di Settembre, alle ore 17.00, 
presso la Sede di Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 26/8/2015 
prot.n.7841, 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°06: EMISSIONE AVVISI DI PAGAMENTO PER CONTRIBUTI 
IMMOBILI URBANI INFERIORI A €.16,21 PER GLI ANNI 2013 - 
2014 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che secondo le previsioni dell'art.39 della L.R.n.12/2009, come modificato 
dall'art.45 della L.R.n.n.13/2012, la Regione si sostituisce ai proprietari di uno o più 
immobili censiti al catasto urbano consortile tenuti al pagamento di un contributo pari o 
inferiore al limite di esenzione fissato annualmente dalla Giunta Regionale sulla base delle 
disponibilità finanziarie del bilancio regionale; 
 
RICORDATO che il suddetto limite di esenzione, inizialmente fissato in €.16,53 dalla 
D.G.R.n.1017/2010, è stato successivamente portato a €.16,21 con la D.G.R.n.2540/2012 
e che la Giunta Regionale è intervenuta con proprie deliberazioni liquidando ai Consorzi di 
bonifica del Veneto e, quindi, anche al Consorzio Adige Euganeo il contributo sostitutivo 
relativo agli anni 2010, 2011 e 2012; 
 
ATTESO che per gli esercizi finanziari 2013 e 2014 nel bilancio regionale non è stata 
iscritta alcuna somma da liquidare quale intervento sostitutivo ai sensi del succitato art.39 
e che, pertanto, sulla scorta degli accordi assunti in seno all'ANBI Veneto, si rende ora 
necessario procedere al corrispondente recupero mediante l'emissione di idonei avvisi di 
pagamento, mentre non risulta possibile assumere alcuna decisione per l'anno 2015 in 
quanto la Regione ha ancora la possibilità di intervenire in via sostitutiva; 
 
ATTESO che l'Ufficio Consorziale ha proceduto alle corrispondenti elaborazioni dei 
contributi da richiedere, predisponendo l'invio di complessivi n.25.952 avvisi di pagamento 
per un totale contributivo di €.510.920,99 e prevedendo un'unica rata di scadenza al 
30/9/2015; 
 
ATTESO, altresì, che come risulta dall'allegata relazione datata 20/8/2015 l'Ufficio 
Consorziale ha provveduto ad organizzare un adeguato servizio informativo, anche 
telefonico, dei consorziati interessati dall'emissione di avvisi di pagamento in parola; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Presidente evidenzia che questa operazione 
è stata concordata su scala regionale da ANBI Veneto, Girotto chiede di verificare le 
reazioni regionali per questa decisione ed il Direttore ricorda che per tutto il Veneto si 
tratta di una operazione di circa 7/8 milioni di euro; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare l'emissione degli avvisi di pagamento per contributi 
consortili di importo inferiore a €.16,21 dovuti dagli immobili urbani per gli anni 2013 e 
2014, autorizzando l'invio di complessivi n.25.952 avvisi di pagamento per un totale 
contributivo di €.510.920,99, con un'unica rata di scadenza al 30/9/2015 e l'organizzazione 
di un adeguato servizio informativo, anche telefonico, dei consorziati interessati 
dall'emissione di avvisi di pagamento in parola nei termini risultanti dall'allegata relazione 
datata 20/8/2015; 
 
SENTITO il parere favorevole espresso dal Direttore ai sensi dell’art.22 dello Statuto; 
 
Tutto ciò premesso 
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A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 
1. le premesse e l’allegata relazione datata 20/8/2015 formano parte integrante della 

presente deliberazione; 
 
2. di approvare l'emissione degli avvisi di pagamento per contributi consortili di importo 

inferiore a €.16,21 dovuti dagli immobili urbani per gli anni 2013 e 2014, autorizzando 
l'invio di complessivi n.25.952 avvisi di pagamento per un totale contributivo di 
€.510.920,99, con un'unica rata di scadenza al 30/9/2015; 

 
3. di approvare l'organizzazione di un adeguato servizio informativo, anche telefonico, dei 

consorziati interessati dall'emissione di avvisi di pagamento in parola nei termini 
risultanti dall'allegata relazione datata 20/8/2015. 

 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3          Allegati: n.1 
 
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 11/9/2015; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno ________ 
 
Este, 16/9/2015 

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/


AVVISI Dl PAGAMENTO CONTRIBUENTI URBANI DI IMPORTO COMPLESSIVO INFERIORE A 16,21 €.

La legge Regionale Veneto n. 12 del 8.5.2009 e le modificazioni intervenute

successivamente recitano all’art. 39:

Art. 39 - Concorso della Regione nella contribuenza corrisposta ai consorzi di
bonifica. (Articolo così sostituito da art. 45 della legge regionale 6aprile2012, n. 13)

1. La Regione si sostituisce ai proprietari di uno o più immobili censiti al catasto urbano
consortile tenuti al pagamento di un contributo pari o inferiore al limite di esenzione fissato
annualmente dalla Giunta regionale, sulla base delle relative disponibilità finanziarie recate
dal bilancio regionale.

2. La Giunta regionale concede ai consorzi di bonifica un finanziamento annuale determinato
nella misura della minore contribuzione consortile conseguente all’applicazione del comma
1.

3. I contribuenti di cui al comma i mantengono il diritto di elettorato attivo e passivo nonché
l’appartenenza alla fascia di rappresentanza di cui all’articolo 8..

In base a detta disposizione di legge, i Consorzi del Veneto non hanno proceduto ad emettere awisi di
pagamento a carico dei contribuenti urbani tenuti al pagamento di oneri di bonifica inferiori al limite
stabilito annualmente dalla Regione, per gli anni 2010-2011-2012-2013-2014 e naturalmente neanche per
l’anno 2015.

Il limite di esenzione di cui al comma 1 delI’art.39 è stato fissato prima con DGR 1017 del 23.3.2010 in
€. 16,53 e poi con DGR 2540 del 11.12.2012 in €. 16,21; la Regione del Veneto è intervenuta con proprie
deliberazioni per liquidare al Consorzio il contributo sostitutivo al posto dei suddetti contribuenti minori per
gli anni 2010, 2011 e 2012.

Per gli esercizi finanziari 2013 e 2014, nel bilancio regionale non è stata iscritta alcuna somma a
favore dei Consorzi quale intervento sostitutivo ex art. 39 LR12/2009 e ss.mm. e , conseguentemente, si
deve ora procedere al recupero di detta mancata contribuenza mediante emissione di appositi awisi di
pagamento.

Come concordato con ANBI VENETO, si prevede di emettere avvisi di pagamento per gli anni 2013 e
2014 (l’anno 2015 viene per ora non riscosso essendo sempre possibile che la Regione istituisca in bilancio,
un apposito fondo finanziario con le prossime variazioni), inviando un unico avviso che distingua i due
esercizi di riferimento.

L’ufficio Catasto consortile ha elaborato i propri archivi, predisponendo l’invio di n. 25.952 avvisi
per un totale di €. 510.920,99 e prevedendo un’unica rata di scadenza al 30.9.2015.

Per questi avvisi di pagamento non occorre la fase di pubblicazione ruoli, trattandosi di
importi contributi a recupero, già pubblicati in occasione dei ruoli annuali 2013 e 2014.

Si allega bozza dell’avviso che sarà inviato ai contribuenti contenente dicitura specificativa.
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Trattandosi di un numero elevato di contribuenti che — tra l’altro — da almeno 6 anni, non
ricevono avvisi o cartelle esattoriali consortili, è molto probabile ritenere che ci sarà un afflusso
consistente di pubblico sia agli sportelli di front office e sia per informazioni telefoniche.

Per organizzare il servizio, nel periodo dal 15settembre al 15 ottobre 2015, si è previsto:

• Sportelli consortili a Este e Conselve con almeno due operatori ognuno, aperti dalle ore
9,00 alle ore 13,00 tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì’

• Servizio risponditore telefonico con verifica e rettifica avvisi, dalle ore 9,00 alle ore 13,00,
tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì, al numero dedicato 0429/1906460, con almeno
tre operatori (provvedimento di spesa già assunto in occasione emissione ruoli 2015 e
ancora capiente come disponibilità finanziaria).

Poiché nel Veneto sono interessati quasi 600.000 contribuenti, l’ANBI VENETO ha già fatto una propria
campagna di sensibilizzazione a livello regionale con le Associazioni dei Consumatori, cha dovrebbe
quanto meno evitare difficoltà comunicative tra Consorzi e contribuenza.

Este, fl 20agosto2015.

IL DIRETTORE

Dr. Greggio Tiziano

Delibera n.122/2015



AVVISO DI PAGAMENTO CODICE FISCALE

i I
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Email: infp$adipeupaneo.it _________________

Codice Fiscale 91022300288

COD. DESCRIZIONE ANNO IMPORTO

Il CdA ha approvato l’emissione degli avvisi per l’anno 2015 che contengono arretrati relativi al
contributo di bonifica perfabbricati iscritti a ruolo nel 2013 e/o nel 2014, non essendo intervenuto il
concorso nella contribuenza da pane della Regione Veneto (un. 39 LR 12/2009 e ss.mm.)

Responsabile del procedimento:
Dr. Greggio Tiziano
Via Augustea 25- 35042 Este (PD) - Tel. 0429 1906460 - Fax 0429 610742

Sede legale di Este
Via Augustea 25 - 35042 ESTE - PD
Tel 04291906460 Fax 0429610742

Silo web ~.pdipeuaanepJt

Codice ATM

Q QUOKKYASSI STANT

Salva, archivia e paga
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bollette
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DETTAGLIO DEGLI IMPORTI

Scadenze di Pagamento

L Rata Unica Importo €
Scadenza

Avviso di pagamento: Il presente avviso è Io strumento per il pagamento dei contributi consortili che vengono con esso comunicati alle
ditte consorziate, Nel caso non si provvedesse al pagamento del presente avviso sarà attivata la riscossione coattiva come previsto dalle
vigenti disposizioni di legge Il piano di riparto è stato eseguito in conformità alla delibera di Assemblea n 20 del 28 novembre 2014. I
ruoli sono stati approvati dal Consiglio diAmministrazione del Consorzio
Con il presente anno vengono riscossi arretrati relativi al contributo di bonifica per fabbricati iscritti a ruolo nel 2013 e/o nel
2014, non essendo intei’venuto il concorso nella contribuenza da parte della Regione Veneto (ail. 39 LR 12/2009 e ss.mm.).
Contributi consortili: il contributo consortile che Le viene chiesto, è stato determinato in applicazione dei criteri di ripartizione delle
spese di bonifica e di irrigazione stabiliti dalla Giunta Regionale del Veneto in attuazione della L.R. n.12 del 2009 e il Piano di Classifica
approvato con Delibera di Assemblea Consortile n. 9 del 13giugno2011. Tali criteri servono a definire e quantificare il beneficio che
gli immobili (fabbricati, terreni, strade e ferrovie), ricadenti all’interno del perimetro di contribuenza, ricevono dalle opere di bonifica ed
irrigazione a seguito delle attività svolte dal Consorzio. Il ricadere all’interno del perimetro di contribuenza comporta il riconoscimento del
beneficio ed il relativo obbligo al pagamento del tributo.

Tel. 0429 1906460
Fax 0429 610742

info@adigeuganeo.It

lunedì - venerdì 830-1230
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Il Consorzio di bonifica non richiede il pagamento porta a porta

Modalità di pagamento. li pagamento del tributo consortile può essere effettuato:
• Su tutti i canali della banca digitale’ la Multichannel Bank: Home banking, Corporate banking, Mobile banking, ATM

(terminali bancomat e Kiosk) del CCI LL le bolle tte online;
• Utilizzando QuokkyAssistant: l’assistente personale, un utile strumento gratuito che vi aiuterà a ricordare e consultare

qualsiasi vostra bolletta. Una app perIOS e Androidsu www.quokky.com;
• presso gli uffici del servizio postale o sul portale di Poste Italiane funzione pagamento bollettini;
• presso gli sportelli dei seguenti istituti bancari convenzionati:

Banca di Credito Cooperativa Atestina, Banca di Credito Cooperativo di Cartura, Banca di Credito Cooperativo
Fuganea, Banca di Credito Cooperativo Sant’Elena, Crediveneto Credito Cooperativo, Banca dei Colli Euganei
Credito Coooperativo. Monte dei Paschi di Siena. Banca Popolare di Verona e gruDDo Banco Popolare:

• presso il portale dei pagamenti sul sito del Consorzio all’indirizzo portale.adigeuganeo.it sezione Pagamento online, o
utilizzando il servizio Voli Pay Online del Banco Poplare, con la carta di credito anche prepagata;

• presso tuffi gli sportelli Lottomatica, utilizzando il bollettino postale allegato;

E’ possibile autorizzare l’addebito automatico continuativo su conto corrente bancario o postale, mediante la compilazione dell’apposito
modulo disponibile presso i nostri uffici o compilando il form alla voce pagamenti del sito del Consorzio, all’indirizzo http://tributi.adigeuga
neo.it sezione domicHiazione su conto corrente. Dopo la compilazione Le verrà spedito - via email - un modulo precompilato che dovrà
restituire firmato al Consorzio tramite posta ordinaria o posta certificata all’indirizzo adigeuganeo~pec.it.

E’ stato di recente attivato il servizio “Avviso Web” grazie al quale, su richiesta, potrà ricevere l’avviso di pagamento diretta
mente nella sua casella di posta elettronica.

Il pagamento dovrà avvenire entro la data indicata, onde evitare l’emissione e la notifica della cartella esattoriale, con
conseguente aggravio dei costi di riscossione e notifica.

Non sono consentiti pan amenti parziali non autorizzati dall’Ente e pagamenti con bonifico.I

In caso di smarrimento, deterioramento o mancato recapito dell’avviso di pagamento, è possibile richiederne la ristampa
direttamente al Consorzio o acaricare un avviso di pagamento in formato pdf dal sito portale.adigeuganeo.it.
Informazioni presso gli Uffici. Qualora desiderasse avere ulteriori informazioni, potrà rivolgersi ai nostri uffici nel seguente
orario:
Este do la sede Consorzio di Bonifica Adige Euganeo - Via Augustea 25
Tutti i giorni non festivi dal lunedi al venerdì, dalle 8.00 alle 13.00
Conselve do la sede del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo - Viale dell’Industria 3
Tutti i giorni non festivi dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00 sino aI 16 ottobre 2015

Informazioni telefoniche. Esclusivamente dall 8.30 alla 13.00 dal lunedi al venerdi al numero 0429 1906460.

Potere impositivo: il Consorzio ha il potere di imporre contributi a carico dei proprietari degli immobili ricadenti nel
comprensorio di contribuenza. L’obbligo di pagare i contributi è previsto dalla legge e i contributi consortili costituiscono oneri
reali sui fondi, rientrano nella categoria dei tributi e sono deducibili dal reddito imponibile (R.D. n.215 del 1933, L.R. n. 12 del
2009 e successive modificazioni ed integrazioni).
Contro il presente avviso potrà essere proposto ricorso in autotutela indicando le motivazioni entro 60 giorni dal ricevimento
dell’avviso. Il ricorso dovrà essere inviato con raccomandata AR al seguente indirizzo: Consorzio di Bonifica Adige Euganeo,
Via Augustea 25- 35042 Este (PD), o tramite casella PEC all’indirizzo adigeuganeo~pec.it.

Controllo dell’avviso di pagamento: si invita a prendere visione dei dati riportati in allegato alla presente. Ove si riscontrassero
informazioni errate o parziali, siete pregati di inviare tramite fax, email o lettera, le informazioni comprovanti le variazioni da
apportare.
Siete pregati, inoltre, di comunicare al Consorzio le variazioni di indirizzo, civico compreso.
Sarà discrezionalità degli operatori consortili richiedere eventualmente un documento di riconoscimento, o una
autocertificazione, onde procedere all’espletamento della consulenza richiesta.

Riservatezza dei dati. Ogni dato riguardante i Consorziati è gestito in assoluta ottemperanza alla vigente legge sulla privacy
- D.Legislativo 196 del 2003. Conseguentemente tramite telefono, gli operatori non possono fornire spiegazioni attinenti a
specifiche e personali situazioni contributive. Tutte le informazioni sono comunque disponibili all’indirizzo http://portale.
adigeugano.it, mentre i dati attinenti i pagamenti si trovano all’indirizzo http:lltributi.adigeuganeo.it, previa registrazione,
conferma dell’indirizzo email e autenticazione.

Il Presidente
Me Michele Zanato
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