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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°011/2017 
 
OGGETTO: SGRAVI, RIMBORSI E RATEIZZAZIONI RIGUARDANTI POSIZIONI 

CATASTALI 
 

L’anno 2017 (duemiladiciassette), addì 24 (ventiquattro) del mese di Gennaio, alle 
ore 18.00, presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 19/1/2017 
prot.n.589, 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.Cogo e 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. 
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OGGETTO N°11: SGRAVI, RIMBORSI E RATEIZZAZIONI RIGUARDANTI 
POSIZIONI CATASTALI 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
PRESO ATTO che l’ufficio Consorziale, ai fini dell’elaborazione dei ruoli di contribuenza, 
provvede ad aggiornare costantemente i dati iscritti nel Catasto consorziale relativamente 
agli immobili ricadenti nel comprensorio mediante un controllo informatico incrociato e 
costante con quelli provenienti dall’Agenzia delle Entrate; 
 
CONSIDERATO che, nonostante la continua esecuzione di tale articolato e complesso 
lavoro, a seguito dell’emissione degli avvisi di pagamento e delle cartelle esattoriali è 
pervenuta una specifica richiesta di sgravio e rimborso; 
 
CONSIDERATO che la Struttura Consorziale ha constatato la necessità di operare lo sgravio 
del tributo esposto nell’allegata bozza di nota di risposta a seguito dell’avvenuta verifica da 
parte dell’Ufficio Tecnico; 
 
APERTA la discussione nel corso della quale il Direttore, dr.Vettorello, su invito del 
Presidente, ha chiarito la fattispecie; 
 
RITENUTO di autorizzare la Struttura Consorziale ad operare lo sgravio esposto 
nell’allegata bozza di nota di risposta per un importo totale di € 393,50; 
 
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 
 
1. le premesse e l’allegata bozza di nota di risposta formano parte integrante del presente 

provvedimento; 
 
2. di autorizzare la Struttura Consorziale allo sgravio per un importo totale pari a € 393,50, 

così come riepilogato nell'allegata bozza di nota di risposta 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.2         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 
2/2/2017; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 7/2/2017 

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/


A5~AaO~E NA3ONAJ.E~CONSORZIO E~

DI BONIFICA
ADIGE ((IGANEO

Prot. N. Este _______________

da citare nella risposta

OGGETTO: Riscontro Vs nota prot.n.18456116 PClgm/fs

via PEC

Spettle
Autostrada A4
Settore Appalti e Patrimonio
Servizio Espropri e Patrimonio
espropriepatrimonio~pec.autobspd.it

A riscontro della Vs richiesta inoltrata con pec prot.n.18456 del 16.12.2016, con riferimento

all’attività da voi effettuata negli scorsi anni di aggiornamento e modifica della qualità catastale dei

terreni di vs proprietà in “incolto’~ con la presente si segnala che risulta possibile riconoscere lo

sgravio richiesto del tributo irriguo solamente con decorrenza dalla data in cui avete segnalato

l’awenuta modifica della coltura catastale e, quindi, dal 2016.

Per questo motivo, oltre all’eliminazione del tributo irriguo dai futuri avvisi di pagamento, l’Ufficio

Consorziale ha provveduto a calcolare l’importo del tributo irriguo da Voi pagato nel 2016, pari a

€.393,50-, importo che Vi verrà rimborsato previa comunicazione delle coordinate bancarie cui

effettuare il bonifico.

Si conferma, inoltre, che anche per il futuro il Consorzio provvederà al riconoscimento dello

sgravio del tributo irriguo a far data dalla presentazione di specifica comunicazione dell’avvenuta

modifica della coltura catastale con indicazione dei mappali interessati.

Nel confermare che l’ufficio Catasto e Contributi del Consorzio rimane a disposizione per

eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.

35042 Este (PD) Via Augustea25 - tel.0429.601563 - fax.0429.50054
Reperibilità Area Este 349.7592294 - Reperibilità Area Conselve 348.8288420

e.mail: orotocollo@adipeucianeo.it pec: adiaeuaaneo@pec.it C.F. 91022300288

Vettorel/o dr.

Delibera n.011/2017

vettorel
Rettangolo

vettorel
Rettangolo

vettorel
Rettangolo
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