
 

 

CONSORZIO DI BONIFICA 

ADIGE EUGANEO 

Delibera Presidenziale n.5/2020 

Oggi, Lunedì 16 (sedici) Marzo 2020, alle ore 09.15, presso la sede 

consorziale il sottoscritto Michele Zanato, Presidente del Consorzio di Bonifica 

Adige Euganeo di Este, assistito dal Direttore Generale del Consorzio, 

Vettorello dr. Stefano, che funge da Segretario, ha assunto il presente 

provvedimento: 

OGGETTO: RISCOSSIONE CON RUOLO COATTIVO DEI CONTRIBUTI 

CONSORTILI RELATIVI ALL’ANNO 2018: 

DETERMINAZIONI 

IL PRESIDENTE 

ATTESO che la Struttura Consortile, anche tenendo conto delle molteplici 

casistiche per le quali l'emissione del ruolo non risulta possibile e/o facilmente 

praticabile, dapprima ha elaborato l'elenco dei contributi consortili relativi 

all'anno 2018 non ancora riscossi e, quindi, una volta stralciate le casistiche 

riguardanti, fra gli altri, i deceduti, i falliti, i residenti all'estero e i sotto soglia, 

ha fissato in complessivi euro 1.081.314,49 l'importo per il quale risulta 

possibile procedere alla relativa cartellazione con l'emissione di uno specifico 

ruolo coattivo - anno 2018; 

ATTESO che risulta ora necessario prendere contatti con il soggetto preposto 

alla riscossione nazionale, Agenzia delle entrate - Riscossione, al fine di 



 

definire le modalità di predisposizione e consegna della documentazione 

necessaria all'espletamento di tale incarico; 

CONSIDERATO che la necessità di garantire la continuità nella riscossione 

dei contributi consortili e le particolari condizioni restrittive sopraggiunte con 

il propagarsi dell'infezione Covid-19, che hanno anche impedito lo 

svolgimento della seduta del Consiglio di Amministrazione convocato 

sull’argomento per il giorno 12 Marzo, concretizzano le condizioni di necessità 

ed urgenza di cui all'art.13 dello Statuto Consorziale; 

RITENUTO, pertanto, mediante l’adozione della presente deliberazione 

urgente ai sensi degli artt.13 e 26 dello Statuto Consorziale, da sottoporre 

alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella sua prossima riunione, di 

approvare l'elenco dei contributi consortili relativi all'anno 2018 non ancora 

riscossi, presente agli atti del Consorzio e complessivamente indicati in euro 

1.081.314,49 per i quali risulta possibile procedere alla relativa cartellazione 

con l'emissione di uno specifico ruolo coattivo - anno 2018, al netto delle 

casistiche riguardanti, fra gli altri, i deceduti, i falliti, i residenti all'estero e i 

sotto soglia, affidando alla Struttura Consorziale l'incarico di prendere 

contatti con il soggetto preposto alla riscossione nazionale, Agenzia delle 

entrate - Riscossione, al fine di definire le modalità di predisposizione e 

consegna della documentazione necessaria all'espletamento di tale attività; 

Tutto ciò premesso 

DELIBERA 

1. di approvare l'elenco dei contributi consortili relativi all'anno 2018 non 

ancora riscossi, presente agli atti del Consorzio e complessivamente 

indicati in euro 1.081.314,49 per i quali risulta possibile procedere alla 

relativa cartellazione con l'emissione di uno specifico ruolo coattivo - anno 



 

2018, al netto delle casistiche riguardanti, fra gli altri, i deceduti, i falliti, i 

residenti all'estero e i sotto soglia; 

2. di affidare alla Struttura Consorziale l'incarico di prendere contatti con il 

soggetto preposto alla riscossione nazionale, Agenzia delle entrate - 

Riscossione, al fine di definire le modalità di predisposizione e consegna 

della documentazione necessaria all'espletamento di tale attività; 

3. di dichiarare la presente deliberazione urgente ai sensi dell’art.26 dello 

Statuto Consorziale; 

4. di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio di 

Amministrazione nella sua prossima riunione. 

Letto, approvato e sottoscritto 

    IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

(Michele Zanato)                                       (Vettorello dr. Stefano) 

 



 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è 

stata affissa all’Albo Consorziale per la pubblicazione nel giorno lavorativo 

immediatamente successivo alla data della sua adozione e cioè il 17 Marzo 

2020. 

Este, 18 Marzo 2020 

IL SEGRETARIO 

(Vettorello dr. Stefano) 


