
 

 

 
 

 
 

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°55/2018 
 
OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 

L’anno 2018 (duemiladiciotto), addì 15 (quindici) del mese di Marzo, alle ore 17.30, 
presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 9/3/2018 prot.n.3287, 
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 Rappresentante Regionale, Salvan A., 
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. 

  



 

OGGETTO N°10: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 
UDITO il Presidente, il quale fa presente che: 
 Con nota datata 14/3/2018 il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha 

invitato il Consorzio a perfezionare il progetto consorziale "Interventi per l'utilizzo di 
acque irrigue provenienti dall'Adige tramite il canale Leb, in sostituzione delle 
derivazioni al fiume fratta nelle province di Verona e Padova"; 

 Il giorno 22/3/2018 è stato organizzato dall'ANBI a San Donà di Piave un evento 
celebrativo della Giornata Mondiale dell'Acqua; 

 È stato preannunciato dalla Regione un finanziamento finalizzato al parziale 
completamento del progetto irriguo riguardante il bacino ValCinta; 

 È stata predisposta per il Genio Civile una nota, con cui si chiarisce che per le opere e le 
aree non citate nei protocolli di intesa sottoscritti a partire dal 2002, si dovrà procedere 
con la predisposizione e l'approvazione di nuovi elenchi; 

 Come risulta dall'allegata relazione sono ormai in fase avanzata le operazioni 
propedeutiche alla riscossione dei ruoli consortili per l'anno 2018. 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.2         Allegati: n.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zanato Michele        Vettorello Dr.Stefano 
----------------------        ------------------------- 



 

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 
23/3/2018; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 28/3/2018 

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/


CONTRIBUTI CONSORTILI ANNO 2018

1) Importi in riscossione da Bilancio Preventivo

a. Sulla base del Bilancio Preventivo per l’esercizio finanziario 2018 e del relativo Piano di
Riparto, approvato dall’Assemblea con deliberazione n.18/17 deI 29/11/2017 resa
esecutiva ai sensi dell’art.3 comma 1 della L.R.n.53/1993 dalla Giunta Regione del
Veneto nella seduta del 29/12/2017, sono in corso di elaborazione i ruoli per la
riscossione dei contributi cons»rtili per l’anno 2018 per un importo complessivi di
€.12.835.000,00;

b. Sempre sulla base del Bilancio Preventivo per l’esercizio finanziario 2018 di cui alla
citata deliberazione dell’Assemblea n.18/17 del 29/11/2017, oltreché con riferimento
alla D.G.R.n.3260 del 15.11.2002 che ha affidato ai Consorzi di Bonifid la gestione dei
corsi d’acqua delle rete idrogr~fica minore e le funzioni amministrative sui beni del
demanio idrico dello Stato a~d esso appartenenti, sulla base delle concess oni
complessivamente rilasciate dal Consorzio inerenti alla rete di bonifica e di irrigazione
in gestione e delle elaborazioni effettuate dagli Uffici Consortili, è stata riscontrata la
possibilità di procedere alla riscossione dei canoni annuali dovuti per l’anno 2018 per
un importo complessivamente stimato in € 380.000 che verrà inserito negli awisi di
pagamento;

c. Riepilogando l’emissione dei ruoli per il 2018 sarà così composta:

Beneficio per Bonifica €.10.858.366,68
Beneficio per Irrigazione €1. .829.633,32
Recapito di scarichi €.147.000,00
Concessioni €.380.000,00
Totale €.13.215.000,00

2)Avviso di pagamento

a. Per la stampa di tutti gli awisi di pagamento che verranno recapitati col metodo
tradizionale (cartacei) è possibile awalersi della Selecta S.p.A. di 5. Martino in Rio (RE)
individuata a seguito di apposita indagine effettuata dal Consorzio ai sensi dell’art.36,
comma 2, lett.a, del D.Lgs.n.50/2016. Il costo complessivo di questa operazione è
stato presuntivamente determinato in massimo €.15.000,00, IVA compresa. Per il
servizio di recapito degli awisi di pagamento cartacei l’Ufficio consorziale sta
raccogliendo le offerte per awalersi oltreché delle Poste Italiane, anche di Nexive con
una spesa complessiva presunta prossima a €.40.000,00. Si evidenzia che
dall’esperienza degli scorsi anni è stata chiesta a Nexive apposita comunicazione sulla
percentuale di copertura del territorio che garantisce direttamente (quindi senza
awalersi di Poste Italiane) in quanto almeno il 90% dei contribuenti si trova in territorio
extraurbano e risulta, quindi, di difficile gestione in termini di servizio di recapito;

b. E’ stato attivato il portale dei pagamenti riservato alle Pubbliche Amministrazioni,
cosiddetta Agenzia per IYtalla Di~ritaIe — AgID, nominando Poste Italiane quale
intermediario e tramite questo servizio verranno recapitati gli awisi di pagamento in
formato digitale e via pec a tutte le società giuridiche contribuenti del Consorzio (circa
4.000 ditte). Il sistema prevede un inoltro via pec dell’awiso di pagamento e l’inoltro
di un successivo messaggio a titolo di promemoria 10 gg prima della scadenza del
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pagamento. Poste Italiane gestirà anche il relativo servizio di incasso e
rendicontazione.

c. Tenuto conto di quanto precede, ogni contribuente riceverà un awiso di pagamento
come il fac-simile allegato sub 1, contenente l’indicazione specifica dei beni
assoggettati a contribuzione, corredato dei moduli per il pagamento dei contributi
stessi (MAV per gli awisi cartacei e bollettino digitale per gli avvisi digitali) e di una
pagina informativa sul Consorzio e le sue attività. Nell’awiso saranno fornite le
seguenti informazioni:

I. codici di accesso al portale p r consultare la propria posizione,
11. link cui accedere per attivare la domiciliazione bancaria automatica,

III. link per chiedere il recapito dell’avviso di pagamento a mezzo pec o posta
elettronica,

IV. le diciture che saranno utilizzate nelle righe esplicative del dettaglio degli importi
dovuti saranno le seguenti:
1. Bonifica Terreni
2. Bonifica Fabbricati
3. Bonifica Strade
4 Irri~7azione
5. Recupero arretrati
6. Rimborso/Conguaglio pagamenti in eccesso
7. Concessioni
8. Scarichi

3) Modalità di pagamento previste e relativi costi

Le modalità di pagamento attivate per l’anno 2018 sono le seguenti:

Tipologia costi carico Consorzio Costi carico Contribuente
incasso

• commissione incasso pagamento presso:
€.0,80+IVA • qualsiasi sportello bancario o Ami

• commissione insoluto (bancomat): nessuna commissione
€.0,30+IVA • remote banking:

• termine radiazione 90 gg nessuna commissione
qualsiasi ufficio postale:
commissione €1,50

• commissione incasso
eventuale commissione solo se€.0,60+IVA

• commissione insoluto prevista dal contratto di conto correntedel contribuente
€. 1,00+IVA

BOLLETTINI • commissione incasso pagamento presso:
DIGITALI €.0,45 (€.0,05 per • qualsiasi ufficio postale:

awisatura gratis il commissione €1,50
1”anno) • dal sito Poste.it o dal portale del

Consorzio o da proprio remote
• banking: commissione solo se

prevista dal contratto di conto
corrente del contribuente

MAV

SDD
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4) Rate

Per quanto concerne le rate di pagamento si può confermare la prassi degli ultimi anni,
prevedendo due rate per coloro che hanno un awiso con importo complessivo superiore
a €.300,OO ed un’unica rata per i contribuenti il cui avviso ha un importo complessivo
uguale o inferiore a €.300,OO;

5)Jnformazioni — rettifiche — variazioni
Per informazioni, rettifiche, variazioni delle partite catastali si opererà con le seguenti
modalità:

a. front-offlce: il personale consorziale dell’Ufficio Catasto sarà a disposizione dei
consorziati tutte le mattine dal lunedì al venerdì presso la sede di Este, offrendo anche
la possibilità di ricevimento pomeridiano il martedì ed il giovedì solo previo
appuntamento. Tutto il persohale consorziale dell’Ufficio Catasto è dotato dalla
strumentazione informatica atta a fornire ai cionsorziati i chiarimenti relativi alla propria
posizione catastale ed hanno la facoltà di effettuare immediatamente la
modifica/correzione degli indirizzi e la variazione delle partite catastali, di ristampare
nuovi avvisi di pagamento già rettificati (esclusivamente per queste posizioni residuali
la modalità di pagamento sarà il bollettino di conto corrente postale) nonché stampare
le attestazioni di pagamento eseguito;

b. servizio telefonico: il personale consorziale dell’Ufficio Catasto verrà temporaneamente
integrato di una unità che verrà assunta tramite Agenzia di lavoro interinale per poter
fornire risposte telefoniche ai consorziati tutte le mattine dal lunedì al venerdì.
L’addetto avranno accesso al software del catasto per poter fornire ai consorziati le
informazioni richieste e potrà effettuare immediatamente la modifica/correzione degli
indirizzi, nonché la stampa delle attestazioni di pagamento eseguito;

c. servizio web: i consorziati possono inoltrare le proprie richieste via mail all’indirizzo
tributi@adigeuganeo.it e possono consultare la propria posizione e trovare
informazioni generali in materia catastale accedendo al sito consorziale
www.adigeuganeo.it alla voce “Portale del catasto”, digitando i codici di accesso al
portale di cui al precedente 2, b, I.

Il Capo Settore Segreteria e Catasto
Dal Prà d. sa An

3:
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