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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°064/2017 
 
OGGETTO: CONTRIBUTI CONSORTILI ANNO 2017: APPROVAZIONE DEI RUOLI 

ED EMISSIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO 
 
L’anno 2017 (duemiladiciassette), addì 2 (due) del mese di Maggio, alle ore 13.00, 

presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 24/4/2017 
prot.n.5046, 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  

 
Assiste alla seduta 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°02: CONTRIBUTI CONSORTILI ANNO 2017: APPROVAZIONE DEI 
RUOLI ED EMISSIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICORDATO che con propria precedente deliberazione n.55/20174 datata 12/4/17 si sono 
approvate le indicazioni operative necessarie per procedere con l'elaborazione dei ruoli e 
con l'emissione degli avvisi di pagamento per la riscossione dei ruoli consortili relativi 
all'esercizio 2017; 
 
ATTESO che, a causa di alcune specifiche difformità riscontrate nella banca dati, il ruolo 
2017 è stato elaborato considerando unicamente i dati ufficialmente acquisiti, oltre che il 
Piano di Classifica vigente e che, per quanto concerne le superfici urbanizzate, a parità di 
dato catastale si sono presi a riferimento i valori territoriali del ruolo precedente; 
 
ATTESO che la normativa vigente nello specifico settore prevede la riscossione diretta del 
proprio carico contributivo in capo al Consorzio (D.Lgs.n.46/1999 e n.112/1999) e 
l’apposizione del visto di esecutività direttamente da parte dell’Ente che emette il ruolo 
(art. 23 D.P.R.n.602/1973); 
 
CONSIDERATO che i ruoli elaborati per l’anno 2017 risultano conformi a quanto prescritto 
dal D.P.R.n.602/1973 nei limiti di applicabilità ai Consorzi di Bonifica e che risulta 
necessario renderli esecutivi con l’apposizione del visto, pubblicarli all’Albo Consorziale e 
curarne 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 le scadenze del pagamento della prima e della seconda rata possono 
essere fissate, rispettivamente, al 9 giugno ed al 31 luglio, con la conferma dell’importo di 
€.300,00 come limite per la rata unica; 
 
CONSIDERATO che a seguito dell’elaborazione dei ruoli, ottenuta applicando il Piano di 
Classifica vigente ai dati ufficialmente acquisiti, verrà posto in riscossione un importo 
complessivo pari a €.13.520.359,14, coerente al Piano di Riparto approvato unitamente al 
Bilancio di Previsione per il 2017 e composto come di seguito descritto: 
Ø ruoli dei contributi consortili per l’anno 2017 per un importo totale di €.12.440.002,30, 

di cui €.10.698.200,62 per Beneficio di Bonifica ed €.1.741.801,68 per Beneficio di 
Irrigazione, importo che verrà decurtato dei contributi aventi un importo complessivo 
coacervato inferiore o uguale a €.10,33, equivalente alla soglia di economicità di 
riscossione fissata con D.G.R. Veneto n.1663/2010; 

Ø canoni annuali dovuti per l’anno 2017 suddivisi in €.146.639,91 per gli scarichi ed 
€.367.819,77 per le concessioni; 

Ø seconda tranche del ruolo suppletivo del 2014 di recupero delle maggiori spese 
sostenute per l’energia elettrica per l’importo complessivo di €.243.692,18; 

Ø recupero di importi relativi ad annualità precedenti per un totale di €.322.204,98; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Presidente, rispondendo anche ai quesiti 
posti da Girotto, ha rilevato l'opportunità di procedere ad una mirata revisione del Piano di 
Classifica al fine di accorpare tutta la normativa in unico documento, di meglio esplicitare 
quelle parti che sono già state oggetto di richiesta di chiarimenti da parte della Regione 
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ed, infine, di aggiornare le planimetrie di riferimento per le aree urbane ed il servizio 
irriguo; 
 
RITENUTO di approvare i ruoli contributivi in riscossione per l’anno 2017 dell'ammontare 
complessivo di €.13.520.359,14 come sopra descritti, composti da: 
Ø €.12.440.002,30 per i ruoli ordinari dei contributi consortili per l’anno 2017, importo 

che verrà decurtato dei contributi di importo inferiore o uguale alla soglia di 
economicità di riscossione; 

Ø €.514.459,68 per i canoni dovuti per l’anno 2017; 
Ø €.243.692,18 per recupero seconda tranche ruolo suppletivo 2014; 
Ø €.322.204,98 per recupero importi relativi ad annualità precedenti; 
 
RITENUTO di rendere esecutivi i ruoli contributivi ordinari in riscossione per l’anno 2017 
con l’apposizione del visto e di procedere alla relativa pubblicazione all’Albo Consorziale e 
all’Albo Pretorio di tutti i Comuni ricadenti, in tutto o in parte, nel comprensorio 
consorziale; 
 
RITENUTO di fissare le scadenze del pagamento della prima e della seconda rata, 
rispettivamente, al 9 giugno ed al 31 luglio, con la conferma dell’importo di €.300,00 come 
limite per la rata unica; 
 
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 formano parte integrante della presente deliberazione; 
 
2. di approvare i ruoli contributivi ordinari in riscossione per l’anno 2017 dell'ammontare 

complessivo di €.13.520.359,14 composti come di seguito descritto: 
Ø ruoli dei contributi consortili per l’anno 2017 per un importo totale di 

€.12.440.002,30, di cui €.10.698.200,62 per Beneficio di Bonifica ed €.1.741.801,68 
per Beneficio di Irrigazione, importo che verrà decurtato dei contributi aventi un 
importo complessivo coacervato inferiore o uguale a €.10,33, equivalente alla soglia 
di economicità di riscossione fissata con D.G.R. Veneto n.1663/2010; 

Ø canoni annuali dovuti per l’anno 2017 suddivisi in €.146.639,91 per gli scarichi ed 
€.367.819,77 per le concessioni; 

Ø seconda tranche del ruolo suppletivo del 2014 di recupero delle maggiori spese 
sostenute per l’energia elettrica per l’importo complessivo di €.243.692,18; 

Ø recupero di importi relativi ad annualità precedenti per un totale di €.322.204,98; 
 
3. di rendere esecutivi i ruoli contributivi ordinari in riscossione per l’anno 2017 con 

l’apposizione del visto e di procedere alla relativa pubblicazione all’Albo Consorziale e 
all’Albo Pretorio di tutti i Comuni ricadenti, in tutto o in parte, nel comprensorio 
consorziale; 
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4. di fissare le scadenze del pagamento della prima e della seconda rata, rispettivamente, 
al 9 giugno ed al 31 luglio, con la conferma dell’importo di €.300,00 come limite per la 
rata unica. 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.4          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 
11/5/2017; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 16/5/2017 

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/
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