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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°021/2018 
 
OGGETTO: SGRAVI E RIMBORSI IRRIGUI: 2^ PROVVEDIMENTO 2018 
 

L’anno 2018 (duemiladiciotto), addì 30 (trenta) del mese di Gennaio, alle ore 17.30, 
presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 25/1/2018 
prot.n.1086, 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.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. 

  



2 
 

OGGETTO N°9: SGRAVI E RIMBORSI IRRIGUI: 2^ PROVVEDIMENTO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
PRESO ATTO che la Struttura Consorziale, ai fini dell’elaborazione dei ruoli di contribuenza, 
aggiorna con cadenza annuale i dati iscritti nel Catasto consorziale relativamente agli 
immobili ricadenti nel comprensorio mediante un controllo informatico incrociato con quelli 
provenienti dall’Agenzia delle Entrate ed un aggiornamento dei dati cartografici presi come 
riferimento dal vigente Piano di Classifica; 
 
CONSIDERATO che, nonostante la continua esecuzione di tale complesso lavoro, solo 
mediante l'esecuzione di specifiche verifiche di natura tecnica la Struttura Consortile può 
verificare il grado di attendibilità delle richieste di sgravio o di rimborso di contributi irrigui 
asseritamente non dovuti, che sporadicamente vengono recapitate in Consorzio; 
 
VISTI i due allegati elaborati, predisposti dalla Struttura Consorziale nel gennaio 2018, 
che, prendendo in esame due istanze di rimborso di contributi irrigui versati negli ultimi 
cinque anni, analizzano tali richieste, rimettendone l'accoglimento all'Amministrazione; 
 
APERTA la discussione nel corso della quale il Direttore, dr.Vettorello, su invito del 
Presidente, ha ulteriormente chiarito la problematica in oggetto; 
 
RITENUTO di disporre il rimborso dei pagamenti effettuati nelle ultime cinque annualità 
per beneficio irriguo non goduto nei termini risultanti dagli allegati elaborati, con una 
spesa complessivamente pari a euro 429,01; 
 
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. di disporre il rimborso dei pagamenti effettuati nelle ultime cinque annualità per 

beneficio irriguo non goduto con una spesa complessivamente pari a euro 429,01 nei 
termini risultanti dagli elaborati, che vengono allegati al presente atto per formarne 
parte integrante; 

 
2. di affidare alla Struttura Consortile l'incarico di procedere all'imputazione della 

corrispondente spesa pari a euro 429,01 al Cap.176 del Bilancio Consorziale di 
competenza. 

 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.2         Allegati: n.2 
 
 
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 
9/2/2018; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 14/2/2018 

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/


Sett. Gest. OOPP — Comprensorio Occidentale

Richiesta di rimborso pagamenti pregressi per beneficio irriguo non goduto. Ditte Bettagno Giovanni di
Casarsa della Delizia (PN) e Gatto Francesca di Masi (PD).

RELAZIONE

Le seguenti Ditte:

• Bettagno Giovanni, residente in via Sile, 25 in Comune di Casarsa della Delizia (PN), intestataria dei
mappali n. 22, 570, 921, 923, 1066, 1068 e 1070 del Foglio n. 20 NCT di Castelbaldo,
originariamente compresi nella classifica irrigua ed assoggettati al relativo tributo;

• Gatto Francesca, residente in via Carrediana, 1 in Comune di Masi (PD), intestataria dei mappali n.
1063 del Foglio n. 20 NCT di Castelbaldo, originariamente compresi nella classifica irrigua ed
assoggettati al relativo tributo;

Con Deliberazioni del CDA 9/2018 sono state sgravate dal tributo dovuto per l’annualità 2017 ed eliminate
dalla classifica irrigua a partire dal 2018.

Ciò a fronte di verifica effettuata dall’Ufficio Tecnico Consorziale dalla quale è emerso che i mappalÌ sopra
richiamati non godono del beneficio di irrigazione, essendo interclusi rispetto alla rete idraulica consorziale
da area adibita a sede di pista ciclabile.
E’ stato altresì assodato che i suddetti mappali non possonò aver goduto del beneficio irriguo stesso,
nemmeno in precedenza.

Le Ditte in parola, con richiesta pervenuta a mezzo posta avente data 27.10.17 (Prot. Cons. n. 13211 del
30.10.17 e Prot. Cons. n. 13210 del 30.10.17), chiedono il rimborso di annualità pagate prima del 2017,
sostenendo di aver corrisposto i canoni irrigui dal 2010 ad oggi, senza aver fruito del servizio irriguo.

La richiesta è finalizzata al rimborso almeno parziale dei tributi annuali corrisposti per le annualità 2013,
2014, 2015 e 2016 come di seguito:

Ditta Bettagno Giovanni Ditta Gatto Francesca
Totale rimborso € 306,78 Totale rimborso €122,23

Este, gennaio 2018 ,77j)
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