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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°174/2017 
 
OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 

L’anno 2017 (duemiladiciassette), addì 11 (undici) del mese di Novembre, alle ore 
09.00, presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 06/11/2017 
prot.n.13438, 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.Cogo e 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. 
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OGGETTO N°10: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 
Il Presidente fa presente che: 
Ø Sono pervenute dal Revisore dei Conti le richieste precisazioni in merito alle somme 

iscritte fra i residui attivi, di cui si darà notizia nella prossima Assemblea; 
Ø Con l'allegata relazione 10/11/2017 sono state segnalate le procedure attivabili per 

acquisire un esaustivo quadro conoscitivo degli importi consegnati ad Equitalia per la 
riscossione coattiva. Unanimemente si ritiene di procedere con una modalità rigorosa, 
per quanto più dispendiosa ed impegnativa; 

Ø E' stata richiesta la conferma dell'interesse consorziale per una soluzione immobiliare 
riguardante l'acquisto/locazione di un capannone da utilizzare come officina/magazzino 
e da costruire in prossimità della Sede. Impregiudicata la competenza dell'Assemblea in 
materia, si ritiene di confermare l'interesse per tale soluzione; 

Ø E' stata recentemente richiesta dalle RSA la disponibilità per un incontro su più 
argomenti. Tenuto conto dei diversi impegni, si ritiene di poter confermare la 
disponibilità in data successiva al 22/11/2017; 

Ø Nel maggio di quest'anno è pervenuta da un consorziato una richiesta di attestazione in 
materia di irrigazione, al quale solo recentemente e con grande ritardo il Consorzio ha 
dato riscontro. Ciò posto, emerge di tutta evidenza la necessità di inviare a tale 
consorziato una apposita nota di chiarimento e scuse; 

Ø Con circolare del 3/11/2017 ANBI ha comunicato che il Protocollo d'intesa con Agenzia 
delle Entrate - Riscossione non è più operativo e che viene confermata in capo ai 
Consorzi associati la facoltà di valutare le condizioni già proposte; 

Ø È pervenuta dal Comune di Merlara la richiesta di pulizia di uno scolo consorziale, che 
andrà adeguatamente valutata; 

Ø Con l'allegata relazione del 10/11/2017 è stata segnalata la presenza di indennità di 
esproprio liquidate in misura maggiore rispetto al dovuto, per le quali si rende ora 
necessario tornare a chiedere la restituzione agli espropriati coinvolti; 

Ø Ha recentemente avuto luogo in Consiglio Regionale una consultazione sul tema dei 
PFAS e sulle progettualità che i Consorzi di bonifica stanno portando avanti; 

 
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  
20/11/2017; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 23/11/2017 

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/


CONSISTENZA DEI CREDITI CONSEGNA TIA EQUITALIA (ora Agenzia Entrate —

Riscossione) PER LA RISCOSSIONE COATTIVA: VALUTAZIONI

Nel Bilancio del Consorzio sono indicate tra i crediti cospicue somme relative agli
importi di volta in volta consegnati ad Equitalia (ora Agenzia —Entrate — Riscossione) con
l’incarico di provvedere alla riscossione coattiva per quei consorziati che non hanno
aderito alla riscossione bonaria.

Trattandosi di crediti risalenti anche a più di un decennio addietro, risulta necessario
accertarne la reale esigibilità al fine di decidere in che misura mantenerli tra i residui attivi
di bilancio.

Con l’occasione va considerato sia che la situazione è in continua evoluzione dal
momento che con cadenza annuale vengono consegnati nuovi importi da porre a ruolo
coattivo che vanno, quindi, ad incrementare tali crediti; sia che le posizioni creditizie
evolvono costantemente a seguito dello svolgimento da parte di Equitalia delle attività di
riscossione.

In tale ottida risulta opportuno non limitarsi ad un mero e statico esame della
situazione attuale della consistenza dei crediti consegnati all’Agente per la riscossione,
bensì impostare un’organica attività di valutazione della loro consistenza al fine di attuarla
costantemente, d’ora in avanti, tenendo monitorata ed aggiornata la posizione creditizia e
potendo così accertarne la reale esigibilità attuale e la sua evoluzione nel tempo. In tale
direzione sarà quindi possibile decidere in merito al mantenimento ditali somme nel conto
del bilancio.

Considerato che, secondo le considerazioni suesposte, per ottenere risultati
apprezzabili il tipo di attività da svolgere non può limitarsi ad una mera applicazione di un
calcolo statistico della probabilità di riscossione media dei crediti (che darebbe certamente
risposte in tempi brevi, ma che sarebbe superficiale e inidonea), si propone di considerare
l’opportunità di investire su tale attività affinché l’Ufficio consorziale imposti delle procedure
che diverranno di uso ordinario e fornisca al proprio personale la professionalità
necessaria (nel dettaglio si dovranno suddividere i crediti residui per ciascun anno di ruolo
prendendoli in esame uno ad uno, isolando al loro interno ciascuna partita, che sarà quindi
valutata specificatamente a seconda del proprio importo, della presenza di movimentazioni
nel tempo, della natura dell’intestatario, ecc.). Seguendo questo approccio si stima di poter
avere i primi risultati relativamente alle annualità la cui vetustà è pari o maggiore del
termine di prescrizione (dal 2008 a ritroso) entro 5—6 mesi dall’inizio delle attività.

Este, 10novembre 2017

Il Capo Settore Catasto e Contributi
Dal Prà d.ssa Anna M

Delibera n.174/2017



PROGETTO CONSORZIALE “7 COMUNI” — LOTTO IN COMUNE DI S. MARGHERITA
D’ADIGE — SCOLI GUALDO E 114— RESTITUZIONE INDENNITA’ NON SPETTANTI

Con riferimento al progetto consorziale “Sistemazione idraulica e riduzione del rischio
idraulico del bacino Cavariega nei comuni di Santa Margherita d’Adige, Carcer4
Ospedale tto Euganeo, Megliadino San Fidenzio, Megliadino San Vitale, Ponso e Sale tto -

Lotto in Comune di Santa Margherita d’Adige” approvato, finanziato ed assegnato aII’ex
Consorzio di Bonifica Euganeo con D.D.R. Difesa Suolo n.15 del 21.2.2008, a febbraio
2007 è stata avviata la procedura espropriativa nei confronti degli allora proprietari degli
immobili interessati dai lavori e, a seguito di loro accettazione dell’indennità presunta a suo
tempo calcolata, nel 2009 gli è stato liquidato a titolo di acconto l’80% ditale indennità.

A conclusione dell’esecuzione dei lavori avvenuta nel 2014, si è provveduto a
frazionare le aree interessate dai lavori, a calcolare le indennità definitive spettanti a
ciascuna ditta, a corrispondere il saldo dell’indennità a ciascuna di esse ed infine ad
emettere il decreto di esproprio.

Per talune ditte, a seguito del frazionamento, è emerso che le aree realmente
utilizzate erano inferiori a quelle previste dal progetto e che l’acconto dell’80% corrisposto
ancora nel 2009 era maggiore dell’intera indennità spettante. Per questo motivo nel 2015
è stato formalmente chiesto a chi di spettanza di restituire la quota parte di indennità
ricevuta in sovrappiù.

Con la presente si segnala che, a seguito di verifiche effettuate in merito, è stato
riscontrato che cinque ditte tra queste (rispettivamente per €.902,24 - €.346,12 - €.291 ,25 -

€.139,87 - €.65,78) non hanno provveduto alla restituzione delle somme chieste per un
importo totale pari a €.1 .745,26.

Este, 10novembre 2017

Il Capo Settore SegreteHa e Affari Generali
Dal Prà d.ssa Anna Maria

Delibera n.174/2017
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