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DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEL 4 OTTOBRE 2017 

 

 

L’anno 2017 (duemiladiciassette) addì 4 (quattro) del mese di ottobre, alle ore 15.00, presso la sede 

in San Donà di Piave, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, in seguito ad invito diramato con 

raccomandata n. 8917/A.6 del 27 settembre 2017 e successivo telegramma di variazione data e integrazione 

dell’ordine del giorno n. 8971/A.6 del 29 settembre 2017. 

 

� � � 

 

DELIBERAZIONE N. 106/C-17 

 

ARGOMENTO N. 6  ALL’ORDINE DEL GIORNO 

Provvedimenti in ordine all’approvazione e all’applicazione del piano di classifica. 

 
 

Sono presenti i seguenti componenti:  

Piazza Giorgio (Presidente), Nardin Mario (Vicepresidente), Baldo Luciano, Pegoraro Andrea. 

Sono assenti giustificati i seguenti componenti: nessuno. 

È presente l’Assessore del Comune di San Donà di Piave Roberto Battistella, delegato dal Sindaco 

Andrea Cereser facente parte del C.d.A., ai sensi dell’art. 10, lettera b), della L.R. 12/2009 e giusto verbale 

dell’Assemblea dei Sindaci del 21/01/2015. 

Il Presidente, – accertata la presenza dei componenti, costituente il numero legale – invita il Consiglio 

di Amministrazione ad esaminare e assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione in 

oggetto. 

È presente il Revisore dei Conti di nomina regionale, Dott. Giuseppe Bortolini.  

Assistono alla seduta: 

il Direttore Generale Dott. Ing. Sergio Grego, che svolge altresì le funzioni di Segretario; 

il Direttore dell’Area Tecnica Dott. Ing. Giulio Pianon; 

il Direttore dell’Area Amministrativa Dott. Gianmaria Durante; 

il Direttore dell’Area Agraria Ambientale Dott. Graziano Paulon 

 

� � � 
 

Nota per la trasparenza: il Consiglio di Amministrazione approva la ripartizione della contribuenza per 

l’esercizio 2017, per l’importo complessivo di € 11.049.249,73, e di porre in riscossione i contributi consortili 

2017 al di sopra della soglia minima di economicità, fissata in € 10,33, per un importo di € 10.829.072,59. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

Premesso che:  

− l’Assemblea consorziale, con Delibera n. 12/A-16 del 22.12.2016, ha approvato il nuovo Piano di classifica 

degli immobili per il riparto della contribuenza consortile redatto ai sensi della D.G.R. 79/2011, pubblicato 

in data 13.01.2017, approvato dalla Regione Veneto con DGR n. 1563 del 03/10/2017; 

− il Consiglio di Amministrazione consorziale con delibera n.105/C-17 del 04.10.2017 ha preso atto 

dell’approvazione della revisione al Piano di Classifica degli immobili avvenuta con DGR n.1563 del 

03/10/2017. 

− l’Assemblea consorziale ha approvato con delibera n. 9/A-16 del 25.11.2016 il Bilancio di Previsione per 

l’esercizio 2017; 

− l’Assemblea consorziale con delibera n. 05/A-17 del 22.06.2017 ha approvato il Piano di riparto della 

contribuenza consortile 2017; 

 

ricordato che: 

− l’art. 39 della L.R. n. 12/2009 esentava dal pagamento del contributo di bonifica i proprietari di immobili 

iscritti al catasto urbano con contribuenza complessiva di importo fino a € 16,53, stabilendo che la Regione 

avrebbe corrisposto ai Consorzi un finanziamento corrispondente alla minor contribuzione derivante 

dall’applicazione dell’articolo stesso; 

− l’art. 45 della L.R. 13/2012, ha poi modificato il sopra citato art. 39, subordinando l’esenzione dei proprietari 

di immobili iscritti al catasto urbano alle relative disponibilità finanziarie recate dal bilancio regionale; 

− l’art. 104 della L.R. 30 dicembre 2016, n. 30 riconosce la sostituzione, nel pagamento degli oneri 

contributivi consortili, della Regione ai proprietari degli immobili situati in zone di riserva integrale (di cui 

all’art. 13 della L.R. 40/1984), ed è stato accertato, anche con verifiche presso gli uffici regionali, che 

nessuna di queste zone ricade all’interno del comprensorio. 

− per l’anno 2017 il bilancio regionale non ha recato risorse per il finanziamento delle esenzioni ai proprietari 

di immobili iscritti al catasto urbano; 

sentiti al riguardo il Direttore Generale e il Direttore dell’Area Agraria Ambientale; 

ritenuto opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento: 30 ottobre 2017 per la prima rata 

degli importi contributivi per avviso uguali o maggiori di € 100,00 e per la rata unica degli importi contributivi 

per avviso minori di € 100,00; 15 dicembre 2017 per la seconda rata degli importi contributivi per avviso uguali 

o maggiori di € 100, prevedendo l’attivazione conseguente del ruolo coattivo a chiusura di esercizio; 
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ritenuto opportuno per l’esercizio 2017, visto il bilancio di previsione regionale che non individua le 

risorse di cui all’art. 39 della L.R. 12/2009, procedere all’emissione degli avvisi di pagamento relativi agli 

immobili censiti al catasto urbano di importo inferiore a € 16,54; 

visto il documento “Ripartizione della contribuenza esercizio 2017”, agli atti del Consorzio, elaborato 

dai competenti uffici consortili; 

visto l’elenco dei contribuenti e dei relativi importi in riscossione per l’anno 2017, agli atti del 

Consorzio; 

atteso che ai sensi dell’art. 45 della L.R. 12/2009 non sono stati posti in riscossione i contributi 

consortili che risultano di importo inferiore alla soglia di economicità di riscossione fissata dalla Giunta 

Regionale con D.G.R. n. 1663 del 22.06.2010 in € 10,33, ma saranno considerati come arretrati da porre in 

carico per le gestioni successive;   

ricordata l’ordinanza della Corte Costituzionale 9 novembre 2007, n. 377, relativa all’obbligo 

dell’indicazione del Responsabile del procedimento tributario; 

visti: 

− R.D. n. 215/1933, artt. 10, 11, 21, 59 e 100;  

− L.R. n. 12/2009; 

− R.D. n. 368/1904 artt. 109,111, 135, 136, 137; 

− L.R. n. 11/2001, art. 83,  D.G.R. n. 1997/2004 e  s.m.i. in particolare D.G.R. n. 1510/2008; 

− D.G.R. n. 79/2011; 

− D.G.R.  n. 954/2011; 

− D.G.R. n. 1663/2010; 

− Decreto regionale n. 135/2012; 

− L.R. 13/2012; 

− Decreto regionale n. 83/2015 

− L.R. 30/2016 

   

visto il vigente Statuto consorziale; 

 

con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme e nei modi di cui all’art. 24 del vigente Statuto 

Consorziale 

 

 

D E L I B E R A 

 

- Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato – 

 

 

1. Di approvare la ripartizione dei contributi consortili per l’anno 2017, per un importo complessivo di € 

11.049.249,73, come da relazione agli atti del Consorzio. 
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2. Di porre in riscossione i contributi consortili 2017 superiori alla soglia minima di economicità, fissata in 

€ 10,33, per un importo complessivo di € 10.829.072,59. 

3. Di dar corso, quindi, all’elaborazione ed emissione degli avvisi di pagamento e degli eventuali ruoli di 

contribuenza consorziale e dei titolari di scarichi, delle concessioni e dei contributi a recupero di anni 

precedenti al 2017, predisposti sulla base del Bilancio di Previsione per l’Esercizio 2017, del Piano di 

Riparto e del vigente Piano di Classifica. 

4. Di stabilire che le scadenze degli avvisi di pagamento rateizzati, per gli importo uguali o superiori a € 

100,00, sono determinate come segue: prima rata di scadenza e rata unica (inferiore a 100,00 Euro) 

30 ottobre 2017 e seconda rata 15 dicembre 2017, prevedendo, per gli importi non riscossi, a chiusura 

di esercizio, l’attivazione del ruolo coattivo. 

5. Di valutare la possibilità, in sede di riscossione coattiva, dell’applicazione di un tasso di interesse di 

mora, che decorrerà dalla scadenza della rata non pagata. 

6. Di nominare quale Responsabile del procedimento tributario il Direttore Generale Dott. Ing. Sergio 

Grego. 

7. Di procedere alla pubblicazione all’Albo consorziale e agli Albi pretori dei Comuni interessati di un 

avviso che dia notizia che presso il Consorzio è disponibile l’elenco dei contribuenti e dei relativi importi 

in riscossione per l’anno 2017. 

8. Di procedere alla fase della riscossione volontaria della contribuenza consortile attraverso forma 

diretta previo utilizzo del Conto corrente postale intestato al Consorzio e realizzazione delle attività di 

supporto previa estensione di servizi in essere nell’ambito della gestione catastale. 

9. Di disporre che le istanze di rettifica e aggiornamento delle caratteristiche puntuali degli immobili, 

conseguenti alla introduzione dei nuovi criteri di classificazione, pervenute entro la data del 

30.12.2017, siano istruite dagli Uffici con eventuale conguaglio dell’importo a carico a valere dal ruolo 

2017. 

10. Di dare mandato al Direttore Generale di attivare gli uffici competenti per tutti gli atti conseguenti 
alla presente deliberazione. 
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Alle ore 16.50, esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia i 

convenuti e dichiara chiusa la seduta. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

 

 IL PRESIDENTE 

 F.to Dott. Giorgio Piazza 

 IL SEGRETARIO  

 F.to Dott. Ing. Sergio Grego 
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__________________________________________________________________________________ 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata agli albi consorziali dalla data odierna, ai sensi dell’art. 26 del 

vigente Statuto consorziale. 

 

 IL SEGRETARIO 

 F.to Dott. Ing. Sergio Grego 

San Donà di Piave, 4 ottobre 2017 

 

 

 

 

 
 
 
 


