
 

 

CONSORZIO DI BONIFICA 

ADIGE EUGANEO 

Delibera Presidenziale n.01/2021 

Oggi, Mercoledì 6 (sei) Ottobre 2021, alle ore 11.30, presso la sede 

consorziale di Este, 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: RICORSO AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA 

PROVINCIALE DI VERONA PRESENTATO DA AGRIFAP 

S.R.L. 

IL PRESIDENTE 

ATTESO che con comunicazione PEC pervenuta in data 8/7/2021 è stata 

notificata la chiamata in causa del Consorzio nel procedimento avviato avanti 

la Commissione Tributaria Provinciale di Verona da Agrifap s.r.l. di San 

Martino Buonalbergo contro l’Agenzia delle Entrate Riscossioni al fine di 

ottenere l’annullamento della cartella di pagamento n.12220190015531724 

dell’importo di euro 9.829,00 relativa al ruolo consorziale per l’anno 2017; 

ATTESO che l'ANBI Nazionale, prontamente interpellata, ha valutato la 

problematica e predisposto la memoria di costituzione in giudizio e le relative 

controdeduzioni, pervenute al Consorzio nella giornata del 5/10/2021; 



 

ATTESO che il Consorzio, in qualità di ente impositore, può stare in giudizio 

senza alcuna assistenza professionale; 

ATTESO che i termini per il deposito della comparsa di costituzione e risposta 

scadono il 7/10/2021 e che, per tale motivazione, non risulta possibile 

attendere la prossima convocazione del Consiglio di Amministrazione, ove 

l’argomento in esame potrebbe formare specifico oggetto di deliberazione e 

sono quindi invocabili gli estremi stabiliti dall’art 13 lett. f) dello Statuto per 

la deliberazione d’urgenza del Presidente; 

RITENUTO di disporre la costituzione in giudizio del Consorzio di Bonifica 

Adige Euganeo nel ricorso promosso avanti la Commissione Tributaria di 

Verona da Agrifap s.r.l. al fine di ottenere l’annullamento della cartella di 

pagamento n.12220190015531724, nei termini indicati dall'ANBI Nazionale, 

affidando l'incarico di rappresentare e difendere il Consorzio al Direttore, 

Vettorello dr. Stefano; 

Tutto ciò premesso 

Ai sensi del vigente Statuto; 

DELIBERA 

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2. di disporre la costituzione in giudizio del Consorzio di Bonifica Adige 

Euganeo nel ricorso promosso avanti la Commissione Tributaria di Verona 

da Agrifap s.r.l. al fine di ottenere l’annullamento della cartella di 

pagamento n.12220190015531724, nei termini indicati dall'ANBI 

Nazionale, affidando l'incarico di rappresentare e difendere il Consorzio al 

Direttore, Vettorello dr. Stefano; 



 

3. di sottoporre la presente deliberazione, assunta per le cause di urgenza 

in premessa descritte ai sensi dell’art. 13, lett. f) dello Statuto, alla ratifica 

del Consiglio di Amministrazione nella sua prossima seduta. 

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 prescritta pubblicazione a partire dal 

7/10/2021. 

Este, 8/10/2021 

IL SEGRETARIO 

(Vettorello dr. Stefano) 


