
 

P

A

G

E

 

1 

 
 

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°63/2020 
 
OGGETTO: EMISSIONE AVVISI DI PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI CONSORTILI 

PER L’ANNO 2020 
 
L’anno 2020 (duemilaventi), addì 30 (trenta) del mese di Aprile, alle ore 18.00, in 

modalità di videoconferenza, su convocazione datata 24/4/2020 prot.n.4541, 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 
Marcon Renzo 
VicePresidente 

X   

3 Bertin Mauro X   

4 Capuzzo Stefano X   

5 
Zambolin Francesco 

Rappresentante Regionale 
X   

6 
Danielli Michele 

Presidente della Consulta 
X   

 
Mocellin Daniele 
Revisore dei Conti 

 X  

 
Assistono alla seduta il Dirigente Tecnico, ing.Gasparetto Stori e il Direttore Generale, 

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°03: EMISSIONE AVVISI DI PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI 
CONSORTILI PER L’ANNO 2020 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DATA LETTURA dell'allegata relazione datata 30/4/2019, da cui risulta che sulla base del 
Bilancio di Previsione per l’esercizio 2020 e del relativo Piano di Riparto approvati 
dall’Assemblea Consortile con deliberazione n.26/2019 del 29/11/2019 resa esecutiva 
con nota della Direzione Regionale Difesa del Suolo datata 27/12/2019, in applicazione 
del vigente Piano di Classifica sono stati elaborati i ruoli di contribuzione da emettere per 
l’anno 2020 per beneficio di Bonifica e per beneficio di Irrigazione pari a complessivi 
euro 12.752.175,00, da decurtare dei contributi aventi un importo complessivo inferiore 
o uguale alla soglia di economicità di euro 10,33 fissata con D.G.R. Veneto n.1663/2010; 
 
ATTESO che, come risulta dalla succitata relazione, con la medesima emissione verranno 
posti in riscossione i contributi annuali per gli scarichi per complessivi euro 159.424,79, i 
canoni annuali per le concessioni complessivamente rilasciate dal Consorzio per 
complessivi euro 404.257,42, i riporti di avvisi di pagamento dell'ultimo quinquennio 
inferiori alla soglia di economicità per complessivi euro 46.834,42, i recuperi di somme 
già imputate a bilancio ma non recapitate per complessivi euro 23.706,47, mentre verrà 
espunta per prescrizione la somma di euro 573,38 relativa ai contributi 2014 il cui 
singolo importo è rimasto inferiore all'anzidetta soglia di economicità per tutto il 
quinquennio precedente e verranno poste a conguaglio con i contributi dovuti per l'anno 
2020 le eccedenze verificate nel corso del 2019 per complessivi euro 5.328,40; 
 
CONSIDERATO che all'aggiornamento della base dati consortile per l'anno 2020 si è 
proceduto secondo l'allegato protocollo VoFa e che nell’allegata relazione sono 
chiaramente indicate le modalità di svolgimento delle attività di predisposizione, di 
stampa, di postalizzazione e di pagamento degli avvisi di pagamento; 
 
ATTESO che, come risulta dalla succitata relazione, per quanto concerne il servizio di 
assistenza fornita dal Consorzio ai propri Consorziati vengono confermate le precedenti 
procedure, mentre viene aggiornata la pagina informativa; 
 
CONSIDERATO che appare opportuno confermare l'importo di euro 300,00 come limite 
per la rata unica, fissando le scadenze delle due rate di pagamento, la prima al 
30/6/2020 e la seconda al 15/10/2020; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Direttore, dr.Vettorello, su invito del 
Presidente ha illustrato l’attività svolta e programmata; 
 
RITENUTO di approvare le indicazioni contenute nell'allegata relazione riguardanti i ruoli 
di contribuzione da emettere per l’anno 2020 per beneficio di Bonifica e per beneficio di 
Irrigazione per complessivi euro 12.752.175,00 da decurtare dei contributi aventi un 
importo complessivo inferiore o uguale alla soglia di economicità di euro 10,33 fissata 
con D.G.R. Veneto n.1663/2010, i contributi annuali per gli scarichi per complessivi euro 
159.424,79, i canoni annuali per le concessioni per complessivi euro 404.257,27, i riporti 
di avvisi di pagamento per complessivi euro 46.834,42, i recuperi di somme per 
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complessivi euro 23.706,47, con l'espunzione per prescrizione di euro 573,38 per 
contributi 2014 inferiori alla soglia di economicità e con il conguaglio dei contributi per 
l'anno 2020 con le eccedenze cumulate per complessivi euro 5.328,40; 
 
RITENUTO di approvare l'aggiornamento della base dati consortile per l'anno 2020 
secondo l'allegato protocollo VoFa e di approvare le modalità di svolgimento delle attività 
di predisposizione, di stampa, di postalizzazione e di pagamento degli avvisi di 
pagamento, di fornitura dell'assistenza ai Consorziati nei termini risultanti dall’allegata 
relazione datata 30/4/2020; 
 
RITENUTO di confermare l'importo di euro 300,00 come limite per la rata unica e le 
scadenze delle due rate di pagamento, la prima al 30/6/2020 e la seconda al 
15/10/2020; 
 
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 approvare le indicazioni contenute nella relazione datata 30/4/2020, che completa di 

tutti gli elaborati viene allegata al presente atto per formarne parte integrante, 
riguardante i ruoli di contribuzione da emettere per l’anno 2020 per beneficio di Bonifica 
e per beneficio di Irrigazione per complessivi euro 12.752.175,00 da decurtare dei 
contributi aventi un importo complessivo inferiore o uguale alla soglia di economicità di 
euro 10,33 fissata con D.G.R. Veneto n.1663/2010, i contributi annuali per gli scarichi 
per complessivi euro 159.424,79, i canoni annuali per le concessioni per complessivi 
euro 404.257,27, i riporti di avvisi di pagamento per complessivi euro 46.834,42, i 
recuperi di somme per complessivi euro 23.706,47, con l'espunzione per prescrizione di 
euro 573,38 per contributi 2014 inferiori alla soglia di economicità e con il conguaglio 
dei contributi per l'anno 2020 con le eccedenze cumulate per complessivi euro 
5.328,40; 

 
2 di approvare l'aggiornamento della base dati consortile per l'anno 2020 secondo 

l'allegato protocollo VoFa e le modalità di svolgimento delle attività di predisposizione, 
di stampa, di postalizzazione e di pagamento degli avvisi di pagamento, di fornitura 
dell'assistenza ai Consorziati nei termini risultanti dall’allegata relazione datata 
30/4/2020; 

 
3 di confermare l'importo di euro 300,00 come limite per la rata unica e le scadenze delle 

due rate di pagamento, la prima al 30/6/2020 e la seconda al 15/10/2020. 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3         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 
8/5/2020; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 13/5/2020 

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.7, comma 9 della L.R.n.53/1993); 
E’ stata inviata per il controllo alla G.R.V. in data ___________; 
Nei suoi confronti non sono intervenuti, nei termini di cui ai commi 4 e 7 dell’art.7 della 

L.R.n.53/1993, 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 
 



CONTRIBUTI CONSORTILI ANNO 2020 

1) Importi in riscossione per l’anno 2020 

a. in esecuzione di quanto deliberato col Bilancio Preventivo per l’esercizio finanziario 
2020 e del relativo Piano di Riparto, approvato dall’Assemblea con deliberazione 
n.26/2019 del 29/11/2019 resa esecutiva ai sensi dell'art.7 della L.R.n.53/1993 con 
nota della Direzione Regionale Difesa del Suolo datata 27/12/2019, sono stati elaborati 
i ruoli per la riscossione dei contributi consortili per l’anno 2020 per un importo relativo 
al beneficio per la bonifica di €.10.891.036,50 e per il beneficio per l’irrigazione 
di €.1.861.138,50 pari a complessivi €.12.752.175,00, importo che, in esecuzione 
dell’art.40 della L.R.n.12/2009, 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 (tali crediti saranno 
oggetto di riscossione ove, nell’ambito del prossimo quinquennio, risultino superiori 
alla soglia stessa, mentre i residui cadranno in prescrizione); 

b. in aderenza al Piano di Riparto approvato sono, inoltre, stati elaborati i contributi da 
applicare agli scarichi, aggiornati secondo i costi di manutenzione della rete idraulica 
ed i costi sostenuti per l’energia elettrica, per un importo complessivo di 
€.159.424,79; 

c. sempre sulla base del Bilancio Preventivo per l’esercizio finanziario 2020 di cui alla 
citata deliberazione dell’Assemblea n.26/2019 del 29/11/2019, oltreché con riferimento 
alla D.G.R.n.3260 del 15.11.2002 che ha affidato ai Consorzi di Bonifica la gestione dei 
corsi d’acqua delle rete idrografica minore e le funzioni amministrative sui beni del 
demanio idrico dello Stato ad esso appartenenti, sulla base delle concessioni 
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 2020 per 
un importo complessivamente stimato in €.404.257,27 che verrà inserito negli avvisi 
di pagamento; 

d. in occasione del ruolo 2020 verrà espunta per prescrizione la somma di €.573,38 
corrispondente ai contributi relativi all'anno 2014 il cui singolo importo è rimasto 
inferiore alla soglia di economicità della riscossione pari a €.10,33 per tutto il 
quinquennio antecedente; mentre verranno posti in riscossione importi relativi a 
riporti di avvisi di pagamento dell’ultimo quinquennio inferiori alla soglia di 
economicità per un importo pari a €.46.834,42; 

e. verranno inoltre posti in riscossione importi relativi a recuperi di somme già imputate 
al Bilancio consorziale nelle rispettive annualità precedenti ma non recapitate per un 
importo pari a €.23.706,47; 

f. saranno, infine, conteggiate le eccedenze verificate nel corso del 2019 ponendole a 
conguaglio con i contributi dovuti per l’anno in corso per un importo complessivo pari 
a €.5.328,40; 
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g. riepilogando l’emissione degli avvisi di pagamento per il 2020 sarà così composta: 

 Ruoli elaborati Piano di Riparto 
deliberato 

differenza 

Beneficio per Bonifica €.10.891.030,61 €.10.891.036,50 -€.5,89 

Beneficio per Irrigazione €.1.861.138,49 €.1.861.138,50 -€.0,01 

Recapito di scarichi €.159.424,79 €.147.000,00 +€.12.424,79 

Concessioni €.404.257,27 €.392.500,00 +€.11.757,27 

riporti €.46.834,42  +€.46.834,42 

recuperi €.23.706,47  +€.23.706,47 

eccedenze (2018 – 2019) -€.5.328,40  -€.5.328,40 

Totale €.13.381.063,65 €.13.291.675,00 +€.89.388,65 

 
2) Avviso di pagamento 

a. per la stampa degli avvisi di pagamento indirizzati a persone fisiche (sono circa 80.000) 
e che verranno recapitati col metodo tradizionale (recapito postale) ci si avvarrà della 
Imbalplast S.r.r. di Teverola (CE), confermata 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 
€.8.200,00, oltre IVA. Per il servizio di recapito degli avvisi di pagamento cartacei ci si 
avvarrà del servizio di posta massiva delle Poste Italiane che garantisce una 
copertura di tutto il territorio consorziale, per i recapiti residui si provvederà 
direttamente con l’affrancatrice postale del Consorzio, sempre avvalendosi del recapito 
da parte di Poste Italiane, con una spesa complessiva presunta di circa €.40.000,00, 
oltre IVA; 

b. per gli avvisi di pagamento indirizzati a persone giuridiche di cui si è in possesso 
dell’indirizzo pec si conferma l’utilizzo del portale dei pagamenti riservato alle Pubbliche 
Amministrazioni (Agenzia per l’Italia Digitale – AgID). Il recapito degli avvisi di 
pagamento avverrà in formato digitale e via pec verrà e sarà effettuato direttamente 
dal Consorzio col software dell’Ufficio Catasto (si tratta di circa 4.000 ditte); 

c. tenuto conto di quanto precede, ogni contribuente riceverà un avviso di pagamento 
come i fac-simile allegati sub 1 e 2, contenente l’indicazione specifica dei beni 
assoggettati a contribuzione, corredato dei moduli per il pagamento dei contributi 
stessi (MAV per gli avvisi cartacei e bollettino digitale per gli avvisi digitali) e di una 
pagina informativa sul Consorzio e le sue attività.  
Nell'avviso saranno fornite le seguenti informazioni: 

I. codici di accesso al portale per consultare la propria posizione, 
II. 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 
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4. Irrigazione 
5. Recupero arretrati 
6. Rimborso/Conguaglio pagamenti in eccesso 
7. Concessioni 
8. Scarichi 
9. Conguaglio 2019 – UTO Fossa Paltana (gli importi indicati con questa voce si 

riferiscono al conguaglio del tributo di bonifica dovuto per l’anno 2019, rettificato per 
ovviare a variazioni catastali di terreni e fabbricati applicate in comune di Galzignano Terme 
– Delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio n.134/2019 del 06.08.2019) 

3) Modalità di pagamento previste e relativi costi 

Le modalità di pagamento attivate per l’anno 2020 sono le seguenti: 

Tipologia incasso Costi carico Contribuente 

MAV pagamento presso: 
• qualsiasi sportello bancario o ATM (bancomat): 

nessuna commissione 
• remote banking: 

nessuna commissione 
• qualsiasi ufficio postale: 

commissione €.1,50 

SDD eventuale commissione solo se prevista dal contratto di 
conto corrente del contribuente 

BOLLETTINI DIGITALI pagamento attraverso sistema pagoPA presso: 
• qualsiasi ufficio postale: 

commissione €.1,50 
• gli istituti di credito aderenti al pagoPA (tramite home 

banking, ATM, APP su smartphone): 
eventuale commissione se prevista dall’istituto di credito 

4) Rate 

Per quanto concerne le rate di pagamento si conferma la prassi degli ultimi anni, 
prevedendo due rate per coloro che hanno un avviso con importo complessivo superiore 
a €.300,00 ed un’unica rata per i contribuenti il cui avviso ha un importo complessivo 
uguale o inferiore a €.300,00 

5) Protocollo VoFa: per il 2020 l’aggiornamento della base dati consortile è stato effettuato 
secondo il protocollo VoFa, allegato sub 3, il quale illustra le regole tecniche di 
aggiornamento massivo della base dati consortile con i dati forniti dall’Agenzia del 
Territorio. 
E’ stato inserito l’ultimo capoverso per trattare in maniera adeguata l’anomalìa riscontrata 
lo scorso anno in comune di Galzignano Terme, specificatamente per la ditta Golf Club. 

6) Informazioni – rettifiche – variazioni 

Per informazioni, ricevimento dei consorziati, richieste di rettifiche e/o di variazioni delle 
partite catastali, alla luce dell’attuale emergenza creatasi per la diffusione del virus Covid-
19 si opererà con le seguenti modalità: 

a. servizio web: i consorziati che desiderano informazioni sulla propria posizione 
possono inoltrare le proprie richieste via mail all’indirizzo tributi@adigeuganeo.it  o alla 
pec riscossione.adigeuganeoec.it; possono, inoltre, consultare la propria posizione e 
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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 indicati nell’avviso di pagamento (cfr precedente punto 2, c, I); da quest’anno 
sarà possibile scaricare un app che permetterà consultare gli avvisi di pagamento, lo 
stato dei pagamenti e delle richieste presentate al Consorzio, oltreché trasmettere 
eventuali segnalazioni di anomalìe rilevate sul territorio, Sempre da quest’anno, sia 
accedendo dal sito web del Consorzio sia tramite la app, i consorziati potranno fissare 
in autonomia un appuntamento presso gli Uffici consorziali per trattare quelle pratiche 
che non possono essere risolte in via telematica o telefonicamente. 

b. front-office: verrà predisposta una postazione di reception dedicata all’accoglienza 
veloce dei consorziati che non hanno già fissato un appuntamento per accolgiere la 
richiesta e valutare se è velocemente risolvibile o necessita un approfondimento per 
cui verrà fissato specifico appuntamento. Il personale consorziale dell’Ufficio Catasto 
sarà a disposizione dei consorziati con tre postazioni fisse tutte le mattine dal lunedì al 
venerdì presso la sede di Este previo appuntamento. Tutto il personale consorziale 
dell’Ufficio Catasto è dotato della strumentazione informatica atta a fornire ai 
consorziati i chiarimenti relativi alla propria posizione catastale ed hanno la facoltà di 
effettuare immediatamente la modifica/correzione degli indirizzi e la stampa delle 
attestazioni di pagamento eseguito, successivamente, la variazione delle partite 
catastali e la ristampa di nuovi avvisi di pagamento rettificati (per queste posizioni 
residuali la modalità di pagamento sarà il tradizionale bollettino di conto corrente 
postale); 

c. servizio telefonico: come di consueto il personale consorziale dell’Ufficio Catasto 
adibito al servizio telefonico verrà temporaneamente integrato di una unità per poter 
fornire risposte telefoniche ai consorziati tutte le mattine dal lunedì al venerdì. Si 
prevede l’assunzione per un periodo di circa un mese tramite agenzia di lavoro 
interinale, al costo presunto di €.2.000,00. L’addetto avrà 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; 

 

Este, 30 aprile 2020 

 

Il Capo Settore Segreteria e Catasto 
Dal Prà d.ssa Anna Maria 
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AVVISO DI PAGAMENTO 

N. 0201900000000000 
 

CODICE FISCALE AAABBB00C00D000E  
Via Augustea, 25 - 35042 Este (PD) Tel. 0429 1906460 
Fax 0429 50054 - Codice Fiscale 91022300288 
 
sito internet: www.adigeuganeo.it 
e-mail: tributi@adigeuganeo.it 
pec: adigeuganeo@pec.it 

SCADENZA DI PAGAMENTO 
 
PRIMA RATA  00/00/2019  €.999,99 
 

SECONDA RATA 00/00/2019  €.999,99 
 

In caso di recapito tardivo è possibile pagare, senza alcuna 
maggiorazione, entro 15 giorni dal ricevimento della presente 

DETTAGLIO DEGLI IMPORTI DOVUTI 

Codice Descrizione Anno Importo 

Importo totale

Istruzioni per il pagamento: 
E’ possibile effettuare il pagamento attraverso il sistema pagoPA®  con le seguenti modalità: 
presso le banche, Poste e operatori aderenti all’iniziativa tramite i canali da questi messi a disposizione (come ad esempio: home 
banking, ATM, APP su smartphone o tablet, sportello, ecc.). 
L’elenco degli operatori e dei canali abilitati a ricevere pagamenti tramite pagoPA® è disponibile alla pagina 
hiip://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/pagamenti-elettronici/psp-aderenti-elenco 
Qualora, a decorrere dal prossimo anno, desideri attivare la domiciliazione bancaria automatica è invitato a seguire le istruzioni presenti 
sul sito del Consorzio www.adigeuganeo.it nella sezione Portale del Catasto alla voce Domiciliazione Bancaria. 
Non sono consentiti pagamenti parziali o eseguiti con modalità diverse da quelle sopra descritte. 
 
 

Chiarimenti e informazioni 
 

dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.00 
Ufficio Catasto consorziale Via Augustea, 25 - Este (PD) 

tel 0429.1906460 - e-mail: tributi@adigeuganeo.it 

 

€.999,99 

ROSSI MARIO 
VIA ROMA, 115 
35129 PADOVA PD 
 

0630 TRIBUTO 0630 – CONTRIBUTO DI BONIFICA        2019    €.999,99 

0630 TRIBUTO 0642 – CONTRIBUTO DI IRRIGAZIONE       2019    €.999,99 

0630 TRIBUTO 0630 – CONCESSIONI           2019    €.999,99 

0630 TRIBUTO 0630 – SCARICHI            2019    €.999,99 

Contributi Consortili 
I proprietari degli immobili (agricoli ed extra agricoli), ricadenti all’interno del perimetro di contribuenza e che ricevono benefici 
dall’esecuzione, dalla manutenzione, dall’esercizio delle opere e delle attività del Consorzio, sono tenuti obbligatoriamente, ai sensi del 
R.D.215/33 e della L.R. 12/09, al pagamento dei contributi consortili calcolati secondo i criteri stabiliti dal Piano di Classifica vigente, 
approvato con D.G.R.V.n.133/2013 e n.144/2016. 
Il Piano di Riparto delle spese relativo all’anno cui si riferisce l’imposizione viene approvato ogni anno dall’Assemblea del Consorzio 
Adige Euganeo unitamente al Bilancio Preventivo ed è reperibile sul sito consorziale www.adigeuganeo.it alla voce “Bilanci” della 
sezione “Amministrazione Trasparente”. 
Il mancato pagamento del presente avviso comporta l’iscrizione a ruolo con conseguente notifica della cartella esattoriale ed aggravio 
delle relative maggiorazioni. 
Contro il presente avviso potrà essere proposto ricorso indicando le motivazioni entro 60 giorni dal ricevimento dell’avviso stesso. Il 
ricorso dovrà essere inviato con raccomandata AR al seguente indirizzo: Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, Via Augustea 25 -
35042 Este (PD) o tramite casella PEC all’indirizzo adigeuganeo@pec.it 
Per consultare la propria posizione, accedere al sito consorziale www.adigeuganeo.it > portale del catasto > consultazione avvisi di 

pagamento > inserire come Codice Ditta 123456789 e PIN 012345678 
Per prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 Reg. UE 2016/679) del Consorzio di Bonifica Adige 
Euganeo, titolare del trattamento, accedere al sito web consorziale www.adigeuganeo.it alla voce Portale del Catasto 
Sul sito consorziale www.adigeuganeo.it sono, inoltre, reperibili informazioni aggiuntive ed è possibile registrare la richiesta recapito 
avviso di pagamento a mezzo pec o posta elettronica ed iscriversi alla newsletter consorziale per mantenersi informati sulle attività e 
sulle iniziative del Consorzio. 

Responsabile del Procedimento: Vettorello dr.Stefano - Direttore del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo 
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Utilizza la porzione di avviso relativa al canale di pagamento che preferisci. 

Qui accanto trovi il codice QR e il codice interbancario CBILL per pagare attraverso il 

circuito bancario e gli altri canali di pagamento abilitati. 

  BOLLETTINO POSTALE PA       BancoPosta                     1° RATA entro il 00/00/2019 

Intestato a Consorzio di Bonifica Adige Euganeo 
             

Destinatario ROSSI MARIO 

 

Oggetto del pagamento 0630 Tributi Consortili 2019 
        

Codice avviso    Tipo    Cod. Fiscale Ente Creditore 

XXXXXXXX    P1    91022300288 

Bollettino Postale pagabile in tutti gli 

Uffici Postali e sui canali fisici o digitali 

abilitati di Poste Italiane e dell'Ente 

Creditore 

sul C/C n. Euro 

AVVISO DI PAGAMENTO 

Rate 1° e 2° - Tributi Consortili 

Euro 

Destinatario dell'avviso  

ROSSI MARIO 
 

Ente Creditore 

Consorzio di Bonifica Adige Euganeo 

Oggetto del pagamento 

0630 Tributi Consortili 2019 
 

Codice CBILL  Cod. Fiscale Ente Creditore 

A6IHB   91022300288 
 

Codice Avviso 

XXXXXXXXXXXXX 

Euro 

Destinatario dell'avviso  

ROSSI MARIO 
 

Ente Creditore 

Consorzio di Bonifica Adige Euganeo 

Oggetto del pagamento 

0630 Tributi Consortili 2019 
 

Codice CBILL  Cod. Fiscale Ente Creditore 

A6IHB   91022300288 
 

Codice Avviso 

XXXXXXXXXXXXXX 

Qui accanto trovi il codice QR e il codice interbancario CBILL per pagare attraverso il 

circuito bancario e gli altri canali di pagamento abilitati. 

  BOLLETTINO POSTALE PA       BancoPosta                     2° RATA entro il 00/00/2019 

Euro sul C/C n. 

Bollettino Postale pagabile in tutti gli 

Uffici Postali e sui canali fisici o digitali 

abilitati di Poste Italiane e dell'Ente 

Creditore 

Intestato a Consorzio di Bonifica Adige Euganeo          

 

Destinatario ROSSI MARIO 
 

Oggetto del pagamento 0630 Tributi Consortili 2019 
        

Codice avviso    Tipo    Cod. Fiscale Ente Creditore 

XXXXXXXX    P1    91022300288 

  BANCHE E ALTRI        1^ RATA entro il 00/00/2019   BANCHE E ALTRI        2^ RATA entro il 00/00/2019 

96889092 

96889092 

999,99 

999,99 

999,99 999,99 
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IMB16T191030000001

1 - 01_NX

1

Via Augustea, 25 - 35042 Este (PD) Tel. 0429 1906460
Fax 0429 50054 - Codice Fiscale 91022300288

sito internet: www.adigeuganeo.it
e-mail: tributi@adigeuganeo.it
pec: riscossione.adigeuganeo@pec.it

TIM S.P.A.
VIA GAETANO NEGRI 00001
20123 MILANO MI

SCADENZA DI PAGAMENTO

o     PRIMA RATA         30.06.2020    57.693,05

o     SECONDA RATA  20.09.2020    57.693,05

In caso di recapito tardivo  possibile pagare, senza alcuna
maggiorazione, entro 15 giorni dal ricevimento della presente

AVVISO DI PAGAMENTO

N. 020171000073350

CODICE FISCALE 00488410010

DETTAGLIO DEGLI IMPORTI DOVUTI

Codice Descrizione                                                                 Anno                                Importo

TRIBUTO 0630 - CONTRIBUTO DI BONIFICA 2017  23.077,22

TRIBUTO 0630 - CONTRIBUTO DI IRRIGAZIONE 2017  23.077,22

TRIBUTO 0630 - CONCESSIONI 2017  23.077,22

TRIBUTO 0630 - SCARICO 2017  23.077,22

TRIBUTO 0630 - ARRETRATI 2016  23.077,22

                                                                                   Importo totale    115.386,10

Istruzioni per il pagamento:
presso gli sportelli di tutti gli istituti di credito o gli sportelli bancomat oppure mediante il remote banking del Suo conto corrente
utilizzando l’allegato bollettino MAV (senza commissioni aggiuntive) oppure
presso tutti gli uffici postali utilizzando l’allegato bollettino MAV (con applicazione della commissione aggiuntiva stabilita da Poste
Italiane pari a .1,50)
Qualora, a decorrere dal prossimo anno, desideri attivare la domiciliazione bancaria automatica  invitato a seguire le istruzioni
presenti sul sito del Consorzio www.adigeuganeo.it nella sezione Portale del Catasto alla voce Domiciliazione Bancaria.
Non sono consentiti pagamenti parziali o eseguiti con modalit  diverse da quelle sopra descritte.

Chiarimenti e informazioni

dal luned  al venerd  dalle 8.00 alle 13.00

Ufficio Catasto consorziale Via Augustea, 25 - Este (PD)

tel 0429.1906460 - e-mail: tributi@adigeuganeo.it

Contributi Consortili
I proprietari degli immobili (agricoli ed extra agricoli), ricadenti all’interno del perimetro di contribuenza e che ricevono benefici
dall’esecuzione, dalla manutenzione, dall’esercizio delle opere e delle attivit  del Consorzio, sono tenuti obbligatoriamente, ai sensi del
R.D.215/33 e della L.R. 12/09, al pagamento dei contributi consortili calcolati secondo i criteri stabiliti dal Piano di Classifica vigente,
approvato con D.G.R.V.n.133/2013 e n.144/2016.
Il Piano di Riparto delle spese relativo all’anno cui si riferisce l’imposizione viene approvato ogni anno dall’Assemblea del Consorzio
Adige Euganeo unitamente al Bilancio Preventivo ed  reperibile sul sito consorziale www.adigeuganeo.it alla voce “Bilanci” della
sezione “Amministrazione Trasparente”.
Il mancato pagamento del presente avviso comporta l’iscrizione a ruolo con conseguente notifica della cartella esattoriale ed aggravio
delle relative maggiorazioni.
Contro il presente avviso potr  essere proposto ricorso indicando le motivazioni entro 60 giorni dal ricevimento dell’avviso stesso. Il
ricorso dovr  essere inviato con raccomandata AR al seguente indirizzo: Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, Via Augustea 25 -
35042 Este (PD) o tramite casella PEC all’indirizzo adigeuganeo@pec.it
Per consultare la propria posizione, accedere al sito consorziale www.adigeuganeo.it > portale del catasto > consultazione avvisi di

pagamento > inserire come Codice Ditta 123456      e PIN 789321
Per prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 Reg. UE 2016/679) del Consorzio di Bonifica Adige
Euganeo, titolare del trattamento, accedere al sito web consorziale www.adigeuganeo.it alla voce Portale del Catasto
Sul sito consorziale www.adigeuganeo.it sono, inoltre, reperibili informazioni aggiuntive ed  possibile registrare la richiesta recapito
avviso di pagamento a mezzo pec o posta elettronica ed iscriversi alla newsletter consorziale per mantenersi informati sulle attivit
e sulle iniziative del Consorzio.
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68 Comuni
tra le Province di Padova, 

Verona, Venezia 

e Vicenza

119.207 ettari
di territorio in cui 

vivono oltre

260 mila abitanti

1856 km
di canali 

in gestione

62 impianti idrovori
che allontanano 

attraverso pompe

300.000.000 mc 
d’acqua all’anno

Monitoraggio 

24 h su 24
i livelli di canali e 

impianti con un 

sistema di telecontrollo 

e telecomando  

Reperibilit  h 24 

e pronto intervento
in caso di emergenze 

idrauliche

Progettiamo e realizziamo
opere di bonifica e di irrigazione per la 

sicurezza idraulica del territorio (canali, 

idrovore, bacini di laminazione e bacini di 

fitodepurazione) e per il razionale utilizzo 

della risorsa idrica (impianti, sostegni, 

canalette irrigue e impianti in pressione) 

Forniamo assistenza
ai consorziati per 

autorizzazioni, 

concessioni e pareri 

idraulici

Curiamo la manutenzione
dei canali (taglio della 

vegetazione, pulizia, riparazione 

delle sponde franate) e degli 

impianti (riparazione pompe, 

motori e quadri elettrici)

Consorzio di Bonifica Adige Euganeo

Per la gestione delle acque e la tutela del territorio
Il Consorzio di bonifica Adige Euganeo un ente pubblico economico, istituito dalla Regione Veneto (art. 3

legge regionale n. 12/2009) e amministrato direttamente dai consorziati - cio da tutti i proprietari di terreni e

fabbricati ricadenti nel comprensorio - per la manutenzione, gestione e progettazione di opere finalizzate alla

salvaguardia idraulica del territorio, alla gestione delle risorse idriche e alla tutela dell’ambiente.

I tributi di bonifica, dovuti per legge, servono a finanziare tutta l’attivit del Consorzio per la gestione e la

manutenzione di canali, impianti e manufatti.

IL PRESIDENTE

Desideri maggiori informazioni?

SCARICA L’APP DEL CONSORZIO E REGISTRATI!

Ti consente di avere un promemoria circa l’emissione dei contributi consortili, 

la scadenza delle rate degli avvisi o altre info sull’attivit  dell’Ente.

Scarica l’App del Consorzio dagli store on line Android Play Store e Apple Store.

Inoltre iscrivendoti alla nostra newsletter sarai sempre informato sulle attivit  

e sulle iniziative del Consorzio. www adigeuganeo it
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      CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento -                                           BancoPosta           CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito -         BancoPosta

TD 247

BOLLO DELL'UFF. POSTALEIMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE!
importo in euronumero conto

sul

C/C n.sul C/C  n.

INTESTATO A:

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

di Euro

codice cliente

di Euro

td

Intestato a:

SCADENZACODICE MAV

 

M
  A

  V

Eseguito da: TIM S.P.A.
VIA GAETANO NEGRI 00001
20123 MILANO MI

Riferimento:
 Prima rata  - avviso 020171000073350 - C.F. 00488410010

1433210014332100

UNICREDIT S.P.A. - INCASSI MAV   UNICREDIT S.P.A. - INCASSI MAV

A
u

t. p
. D

B
/S

S
IC

/E
 0

1
2

3
 d

e
l 0

5
.1

1
.2

0
0

1

57.693,0557.693,05

   002008746553135631

   <002008746553135631>      00057693+05>  000014332100<  247>

Eseguito da: TIM S.P.A.
VIA GAETANO NEGRI 00001
20123 MILANO MI

30.06.202002008746553135631

Da pagare a:
Consorzio Di Bonifica Adige Euganeo
Via Augustea, 25
35042 Este (PD)

Codice MAV:  02008746553135631
Scadenza 30.06.2020
causale: Prima rata  - avviso 020171000073350
              C.F. 00488410010

      CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento -                                           BancoPosta           CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito -         BancoPosta

TD 247

BOLLO DELL'UFF. POSTALE I M P O R T A N T E :  N O N  S C R I V E R E  N E L L A  Z O N A  S O T T O S T A N T E !
importo in euro numero conto

sul

C/C n.
sul C/C  n.

INTESTATO A:

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

di Euro

codice cliente

di Euro

td

Intestato a:

SCADENZA CODICE MAV

 

M
  
A

  
V

Eseguito da: TIM S.P.A.
VIA GAETANO NEGRI 00001
20123 MILANO MI

Riferimento:
 Seconda Rata  - avviso 020171000073350 - C.F. 00488410010

14332100 14332100

UNICREDIT S.P.A. - INCASSI MAV    UNICREDIT S.P.A. - INCASSI MAV

A
u

t.
 p

. 
D

B
/S

S
IC

/E
 0

1
2

3
 d

e
l 
0

5
.1

1
.2

0
0

1

57.693,05 57.693,05

   002008746553185161

   <002008746553185161>      00057693+05>  000014332100<  247>

Eseguito da: TIM S.P.A.
VIA GAETANO NEGRI 00001
20123 MILANO MI

20.09.2020 02008746553185161

Da pagare a:
Consorzio Di Bonifica Adige Euganeo
Via Augustea, 25
35042 Este (PD)

Codice MAV:  02008746553185161
Scadenza 20.09.2020
causale: Seconda Rata  - avviso 020171000073350
              C.F. 00488410010
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Rif. Doc. protocollo_vofa_2020_def Pagina 2 di 7 
 

1 Premessa 

 
Questo documento illustra il protocollo di aggiornamento e/o le regole tecniche di aggiornamento massivo 
della base dati consortile 2020 con i dati forniti da AdT mediante file di testo, aggiornati alla titolarità del 
15/01/2020. 
 

2. Dati AdT 

Una volta caricati gli aggiornamenti AdT, i dati subiscono alcune elaborazioni il cui scopo principale è di 
migliorare la qualità dei dati anagrafici e facilitare il successivo confronto con i dati consortili. 
 

2.1. Assestamento dati AdT 

 
Le principali attività eseguite sui dati anagrafici sono: 
 

 Eliminazione dalle denominazioni di persone fisiche delle diciture FU, MAR, VED ecc. 

 Assegnazione, in base al nome, del campo Sesso di persone fisiche qualora il campo non risulti 
valorizzato (solo se il nome non presenta ambiguità) 

 Rettifica del campo Sesso per persone fisiche qualora non risulti congruente con il campo Nome 
(solo per nomi non no ambigui) e il campo Codice Fiscale non risulti valorizzato 

 Calcolo del codice fiscale per persone fisiche, qualora il campo risulti vuoto e siano disponibili tutti i 
dati anagrafici per calcolarlo 

 Assegnazione del C.F./P.IVA alle persone giuridiche la cui denominazione sia quella di un comune 
qualora il campo codice fiscale risulti non valorizzato 

 Razionalizzazione della ragione sociale dei soggetti giuridici (ad esempio Soc. Resp. Lim. diventa 
SRL, S.P.A. diventa SPA) 

 Sostituzione dei C.F. indicati come da sostituire dopo la certificazione degli stessi presso Anagrafe 
tributaria 

 Assegnazione dell’indirizzo di domicilio fiscale per le anagrafiche con codice fiscale certificato da 
Anagrafe Tributaria 

 
Le principali attività eseguite sulle titolarità sono: 
 

 Normalizzazione delle quote (ed esempio 500/1000 diventa 1/2, 333/1000 diventa 1/3 ecc.) 

 Assegnazione della quota intera a soggetti presenti in partite mono intestate e riportanti quota 
diversa dall’unità (solo nel caso di titolo di possesso determinato) 

 Assegnazione codice fiscale soggetti giuridici nei casi semplici (comune di…, protocollo ‘giupars’) 

 Eliminazione delle titolarità di persone giuridiche con denominazione ‘Coniugi in comunione dei beni’, 
‘Regime di comunione dei beni’ e similari 

 Accorpamento titolarità afferenti al medesimo soggetto con medesimo titolo di possesso all’interno 
della stessa partita (fatta eccezione per i casi in cui l’accorpamento porta ad una quota di possesso 
superiore all’unità) 

 Accorpamento del titolo di possesso e di usufrutto (riportato come titolo secondario) afferenti al 
medesimo soggetto all’interno della stessa partita 
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3. Step di aggiornamento 

3.1. Sezione Terreni 

3.1.1. Terreni soppressi da AdT 

 
Tutti i terreni dichiarati soppressi da UTE – partita 0 – indipendentemente dalla data atti/di efficacia e iscritti a 
ruolo nella base dati consortile sono soppressi.  
 
Per soppressi si intende trasferiti nell’apposita partita ‘Particelle soppresse’. 
 

3.1.2. Terreni presenti in AdT ma non consorzio 

 
Tutti i terreni i cui riferimenti sono presenti nella base dati AdT e mancanti nella base dati consortile sono 
inseriti con la titolarità (soggetti anagrafici) presente nella base dati AdT, solo nel caso in cui la data atti/di 
efficacia all’AdT è uguale o successiva a quella iniziale degli aggiornamenti. 
 

3.1.3. Terreni presenti in AdT ed in consorzio 

 
Tutti i terreni i cui riferimenti sono presenti sia nella base dati AdT sia nella base dati consortile con gli stessi 
riferimenti catastali comune, sezione, foglio, particella, sub che presentino una differenza a livello di 
 

1. superficie 
2. qualità 
3. classe 
4. reddito dominicale 
5. reddito agrario 

 
sono oggetto di aggiornamento allineando il dato consortile al dato catastale, solo se data atti/di efficacia 
all’AdT è uguale o successiva a quella iniziale degli aggiornamenti. 
 
L’operazione di allineamento oggettivo è fatta indipendentemente dalla situazione soggettiva. Esempio. 
Superficie consorzio 1.000 mq, titolarità lato consorzio A, superficie AdT 900 mq, titolarità lato AdT B: 
l’allineamento oggettivo cambia la superficie da 1.000 a 900 ma non modifica la titolarità 
 
L’operazione non viene eseguita in modalità voltura ma in modalità diretta. Nel campo note del bene verrà 
trascritta la situazione precedente all’aggiornamento con dati AdT. 

3.1.4. Terreni non presenti in AdT e presenti in 

consorzio 

 
Tutti i terreni della base dati consortile i cui riferimenti NON sono presenti nella base dati AdT non vengono 
aggiornati in alcun modo. 
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3.2. Sezione Fabbricati 

3.2.1. Fabbricati soppressi da AdT 

 
Tutti i fabbricati dichiarati soppressi da AdT – partita C – indipendentemente dalla data atti/di efficacia e 
iscritti a ruolo nella base dati consortile sono soppressi.  
 
Per soppressi si intende trasferiti nell’apposita partita ‘Particelle soppresse’. 
 

3.2.2. Fabbricati presenti in AdT ma non consorzio 

 
Tutti i fabbricati i cui riferimenti sono presenti nella base dati AdT e mancanti nella base dati consortile sono 
inseriti con la titolarità (soggetti anagrafici) presente nella base dati AdT, solo nel caso in cui la data atti/di 
efficacia all’AdT è uguale o successiva a quella iniziale degli aggiornamenti. 
 

3.2.3. Fabbricati presenti in AdT ed in consorzio 

 
Tutti i fabbricati i cui riferimenti sono presenti sia nella base dati AdT sia nella base dati consortile con gli 
stessi riferimenti catastali comune, sezione, foglio, particella, sub che presentino una differenza a livello di 
 

1. zona censuaria 
2. categoria 
3. classe 
4. vani 
5. mq 
6. mc 
7. rendita 
8. ubicazione 
9. civico 
10. piano 

 
sono oggetto di aggiornamento allineando il dato consortile al dato catastale, solo se data atti/di efficacia 
all’AdT è uguale o successiva a quella iniziale degli aggiornamenti. 
 
L’operazione di allineamento oggettivo è fatta indipendentemente dalla situazione soggettiva. Esempio. 
Rendita consorzio € 1.000,00, titolarità lato consorzio A, Rendita AdT € 900,00, titolarità lato AdT B: 
l’allineamento oggettivo cambia la rendita da € 1.000,00 a € 900,00 ma non modifica la titolarità 
 
L’operazione non viene eseguita in modalità voltura ma in modalità diretta. Nel campo note del bene verrà 
trascritta la situazione precedente all’aggiornamento con dati AdT. 
 

3.2.4. Fabbricati non presenti in UTE e presenti in 

consorzio 

 
Tutti i fabbricati della base dati consortile i cui riferimenti NON sono presenti nella base dati AdT non 
verranno aggiornati in alcun modo 

3.2.5. Fabbricati in essere e soppressi in base dati 

AdT 

 
Fabbricati che risultino contemporaneamente in essere e soppressi nella base dati AdT sono considerati  
nello stato in essere e quindi potranno essere iscritti a ruolo.  
 
 
 

Delibera n.63/2020



Rif. Doc. protocollo_vofa_2020_def Pagina 5 di 7 
 

3.3. Titolarità 

3.3.1. differenze di titolarità 

 
Le differenze di intestazione riscontrate tra quanto presente in base dati consortile e quanto dichiarato da 
AdT saranno oggetto di variazione solo se saranno verificate tutte le seguenti condizioni: 
 

 la titolarità AdT è stata inserita con data uguale o successiva a quella iniziale degli aggiornamenti 
ricevuti da AdT  

 la ditta AdT non è mono intestata ad un soggetto giuridico privo di C.F. 
 
Fatta esclusione per quanto sopraesposto nessuna altra azione di trasferimento/rettifica di titolarità verrà fatta 
per differenze di intestazione tra quanto presente in base dati consortile e quanto dichiarato da AdT. 
 

3.3.2. titolarità di nuove ditte 

 
L’intestazione della ditta viene così determinata con il seguente ordine di priorità: 
 

1. presenza di codice fiscale 
2. presenza di indirizzo 
3. codice fiscale validato 
4. soggetti fisici prioritari su soggetti giuridici 
5. soggetti giuridici del tipo ‘COMUNE DI…’ spostati alla fine 
6. per priorità di titolo (vedi tabella di seguito) 
7. quota di possesso in ordine decrescente 
8. denominazione 
 

Le priorità sopraelencate, per ditte in comunione, possono essere derogate qualora il soggetto in prima 
posizione risulti deceduto. In tal caso avverrà una trasposizione dei soggetti portando in prima posizione il 
primo soggetto che risulti non deceduto. 
 
L’ordine di priorità dei titoli di possesso è il seguente: 
 

CODICE 
UNITAS 

CODICE ADT TITOLO DI POSSESSO ORDINE DI PRIORITA' 

30001 1 Proprietà 5 

10002 10 Proprietà 5 

10007 3 Comproprietario 10 

10010 4 Comproprietario per 10 

10059 64 Comproprietario per parte di 10 

30004 1S Proprietà superficiaria 15 

10003 1s Proprietà superficiaria 15 

10036 33 Cousufruttuario generale 20 

10064 72 Cousufruttuario generale con diritto di accrescimento 20 

10049 50 Cousufruttuario per 20 

10018 80 Usufrutto 20 

30008 8 Usufrutto 20 

10019 8a Usufrutto con diritto di accrescimento 20 

10021 8s Usufrutto su proprietà superficiaria 20 

10035 30 Usufruttuario parziale 20 

10026 15 Usufruttuario parziale per 20 

30002 2 Nuda proprietà 30 

10005 20 Nuda proprietà 30 

10006 2s Nuda proprietà superficiaria 30 

10008 30 Abitazione 40 

30003 3 Abitazione 40 

10009 3s Abitazione su proprietà superficiaria 40 

10014 7 Comproprietario del fabbricato 40 

10013 60 Superficie 40 

10015 70 Uso 40 

30007 7 Uso 40 

CODICE 
UNITAS 

CODICE ADT TITOLO DI POSSESSO 
ORDINE DI PRIORITA' 
2018 
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10001 0 Assenza di titolo 50 

10047 48 Compossessore 50 

10048 49 Compossessore per 50 

10024 12 Concedente in parte 50 

10053 55 Contestatario 50 

10054 56 Contestatario per 50 

10055 57 Contestatario per usufrutto 50 

10056 60 Cousufruttuario di livello 50 

10057 61 Cousufruttuario generale di livello 50 

10011 40 Diritto del concedente 50 

10012 50 Enfiteusi 50 

10031 25 Enfiteuta in parte 50 

10028 20 Livellario 50 

10030 22 Livellario in parte 50 

10025 14 Livellario parziale per 50 

10029 21 Livellario per 50 

10045 46 Possessore 50 

10046 47 Possessore per 50 

10065 99 Presenza di titolo non codificato 50 

10066 990 Presenza di titolo non codificato 50 

10016 7s Uso proprietà superficiaria 50 

10051 53 Usuario a tempo determinato 50 

10050 52 Usuario perpetuo 50 

10020 8e Usufrutto su enfiteusi 50 

10062 70 Usufruttuario di colonia per 50 

10063 71 Usufruttuario di dominio diretto per 50 

10058 62 Usufruttuario di livello di 50 

10041 40 Usufruttuario generale di colonia 50 

10043 42 Usufruttuario generale di dominio diretto 50 

10038 36 Usufruttuario generale di livello 50 

10042 41 Usufruttuario parziale di colonia 50 

10044 43 Usufruttuario parziale di dominio diretto 50 

10040 39 Usufruttuario parziale di enfiteusi 50 

10039 37 Usufruttuario parziale di livello 50 

10027 16 Utilista della superficie 100 

10017 8 Comproprietario per l`area 500 

10004 1t Proprietà per l`area 500 

10037 35 Beneficiario 999.999 

10052 54 Beneficiario di dominio diretto 999.999 

10060 65 Beneficiario per 999.999 

10061 65 Beneficiario per 999.999 

10032 26 Colono perpetuo 999.999 

10034 28 Colono perpetuo in parte 999.999 

10033 27 Colono perpetuo per 999.999 

10023 100 Oneri 999.999 

10022 90 Servitù 999.999 

 
 

Direttive speciali 

 

Compensazione in Comune di Galzignano 
Terme 

 
1. Agli immobili terreni foglio 16 mappale 419 (86941 mq), mappale 420 (202180 mq) e mappale 421 

(197992 mq) è stata sostituita la qualità 282 - Ente Urbani – con la qualità 1 – Seminativo 
assegnando contestualmente la classe 2  

2. Per i tre immobili è stato calcolato il reddito dominicale con l’estimo di L. 150.000/ettaro (€ 
77.46853486342297) con le seguenti modalità: 

a. Particella 419: reddito dominicale integrale 
b. Particella 420: reddito dominicale abbattuto con causale A50 (-14%) e A55 (-

17%) in quanto ha assorbito almeno una particella con tali deduzioni (evidenza: 
deduzioni in capo a ex Consorzi di Bonifica) 
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c. Particella 421: reddito dominicale abbattuto con causale B50 (-14%) e B55 (-
14%) in quanto ha assorbito almeno una particella con tali deduzioni (evidenza: 
deduzioni in capo a ex Consorzi di Bonifica) 

3. Gli immobili sono quindi stati tolti dalla partita speciale 1 – Enti Urbani ed assegnati in carico alla ditta 
GOLF CLUB EUGANEO SPA in GALZIGNANO TERME, CF=00305700288, codice ditta= 
473482094 

4. Nessuna altro immobile è stato tolto o esentato alla ditta GOLF CLUB EUGANEO SPA 
 
 
-.- 
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