
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA VENEZIA GIULIA 
 

 
 

 N.  16/22 
 

ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO DEI DELEGATI 
 

L’anno duemilaventidue, il giorno di mercoledì trenta del mese di novembre (30/11/2022), alle 
ore 18:00, con inviti diramati con nota prot. n. 2573 di data 23/11/2022 si è riunito in seduta di 
seconda convocazione il Consiglio dei Delegati ai sensi dell’articolo 9 dello Statuto consorziale.  
 
 

PRESIDENTE P A  CONSIGLIERI P A 

Enzo LORENZON x   Luciano LORENZON x da remoto  

    Davide LUISA x  

VICE PRESIDENTE    Gian – Riccardo NAPOLITANO  x 

Fabio COSER x   Pierpaolo PECORARI  x 

    Claudio PETTARIN x  

CONSIGLIERI    Andrea TOFFUL x  

Elisabetta BRACCO x      

Antonio BRESSAN x    RAPPRESENTANTI COMUNI   

Fabio BRUMAT  x  Mauro Benvenuto x  

Michele CECCHINI x    Sandy KLUN x  

Claudio CRESSATI  x  Riccardo MARCHESAN x  

Italo DEFFENDI x   Alessandro PAGOTTO  x 

Roberto DONAT  x  Luca SARTORI x  

Mauro DRIUS x   Luca TOLLON  x 

Andrea FELCHERO x   Marco VITTORI x  

Boris FERLETIC  x     

Carlo Antonio FERUGLIO  x  REVISORI LEGALI   

Martin FIGELJ x   Vittorio PELLA x  

Livio GAGGIOLI  x  Nicola MORETTO x da remoto  

Nemorino Antonino GANDIN x   Pier-Lodovico ASTI x  

Fabio LORENZON  x  
 

 
Assistono alla seduta con funzioni di Segretario il dr. Daniele Luis, Direttore del Consorzio, 

e il Direttore Amministrativo dr.ssa Laura Giorgieri. 
 

Riconosciuto legale il numero dei Componenti intervenuti ed accertata l’identità delle 
persone sopraindicate, il p.i. Enzo Lorenzon nella sua qualità di Presidente, assume la Presidenza 
della riunione e dichiara aperta la seduta, invitando il Consiglio a deliberare sul seguente oggetto 
posto all’ordine del giorno: 
 
 
6°punto all’o.d.g. 
RUOLI DI CONTRIBUENZA 2023 
 
 

Approvazione ruoli di contribuenza 2023 



Su proposta della Deputazione Amministrativa, il Consiglio dei Delegati  
 
PREMESSO che si considerano straordinarie e particolarmente eccezionali le condizioni 
occorse nell’anno 2022 e che si intende provvedere all’adozione del livello di contribuenza 
per la formazione del Ruolo per l’esercizio finanziario 2023, stimando il trend di consumi e 
costi di energia sulla base dell’andamento degli ultimi cinque anni; 
 
VISTO il Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario 2023 adottato con delibera n.14/22 
del 30/11/2022 con cui si rende necessario prevedere un aumento dei canoni nella misura 
del 10 % del contributo di “bonifica” e del 35% del contributo “irriguo”, rispetto ai canoni 
applicati con Ruolo 2022; 
 
TENUTO PRESENTE del parere favorevole alla proposta di bilancio 2023 espresso dal 
Collegio dei Revisori legali nella seduta del 30/11/2022; 
 
CONSIDERATO che sono a carico del Consorzio i compensi spettanti al concessionario del 
servizio di riscossione; 
 
RILEVATO che i costi del servizio di riscossione sono determinati dalla Società incaricata 
Agenzia Entrate-Riscossione (già Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A.) secondo i principi 
informatori contenuti nell’art. 17 del D. Lgs. n. 112/99 e regolati da apposita convenzione; 
 
CONSIDERATO il livello dei contributi per il “servizio irriguo”, per le “zone di bonifica” e 
per il “servizio misto”, nella zona di sovrapposizione bonifica-irriguo; 
 
CHE dall’emissione del ruolo 2015 il Consorzio applica il “Piano di Classifica per il riparto 
degli oneri consortili” approvato con Decreto dell’Assessore regionale alle attività 
produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali 2 dicembre 2013, n. 2588; 
 
VISTI  
- il D.P.R. n. 602 dd. 29/9/1973 - Disposizioni sulla riscossione delle imposte sui redditi 
- il D.P.R. n. 43 dd. 28/1/1988 - Istituzione del Servizio di riscossione di tributi e di 
 altre entrate dello Stato e di altri Enti pubblici 
- il D.Lgs. n. 112 dd. 13/4/1999 - Riordino del Servizio nazionale della Riscossione 
 
RITENUTO di procedere all’emissione dei ruoli in un’unica rata per gli articoli di importo 
fino ad €uro 50,00, mentre per quelli di importo superiore in quattro rate con cadenza 
bimestrale rispettivamente nei mesi di febbraio, aprile, giugno e settembre; 
 
RITENUTO inoltre di determinare in € 11,00 l’importo relativo al diritto di volturazione; 
 
VISTO l’art. 8, comma 2, lettera v) dello Statuto consortile; 
 
ciò premesso, dopo approfondito dibattito, all’unanimità dei presenti 
 

D E L I B E R A 
 
▪ di considerare le premesse parte integrante alla presente deliberazione; 

 
▪ di determinare per l’Esercizio 2023 le aliquote della contribuenza consortile, secondo il 

seguente criterio conformemente a quanto disposto nel proprio provvedimento n. 14/22 
dd. 30/11/2022 di adozione del Bilancio di previsione dell’Esercizio 2023: 

a. contributo di “bonifica”: i valori stabiliti con deliberazione del Consiglio dei Delegati 
n. 30/21 dd. 14/12/2021 sono maggiorati del 10% (dieci per cento); 



b. contributo “irriguo”: i valori stabiliti con deliberazione del Consiglio dei Delegati 
n. 30/21 dd. 14/12/2021 sono maggiorati del 35% (trentacinque per cento); 

c. contributo “misto”: i valori stabiliti con deliberazione del Consiglio dei Delegati 
n. 30/21 dd. 14/12/2021 sono maggiorati proporzionalmente alle tipologie sopra 
indicate;  

 
▪ di precisare che qualora dovessero riproporsi condizioni di straordinaria criticità come 

occorso durante l’anno 2022, dovrà essere valutata, anche per l’anno 2023, l’ipotesi 
dell’emissione di un Ruolo straordinario da richiedere ai consorziati; 

 
▪ di dare atto che i costi del servizio di riscossione sono determinati dalla Società incaricata 

Agenzia Entrate-Riscossione secondo i principi informatori contenuti nell’art. 17 del 
D. Lgs. n. 112/99 e regolati da apposita convenzione; 

 
▪ di disporre la riscossione dei ruoli in un’unica rata per gli avvisi inferiori a € 50,00, ferma 

restando la rateizzazione del carico contributivo in quattro rate con cadenza bimestrale 
rispettivamente nei mesi di febbraio, aprile, giugno e settembre, per gli importi superiori; 

 
▪ di fissare in € 11,00.- la quota relativa al diritto di volturazione; 
 
▪ di mantenere in € 11,00.-, la quota minima di contribuenza per ciascuna Ditta iscritta 

nel Catasto consortile, riscuotibile attraverso la fase di “Avviso di pagamento”; 
 
▪ di confermare l’importo minimo di contribuenza non esigibile ad € 2,00.- 
 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
 (f.to p.ind. Enzo Lorenzon) (f.to dr. Daniele Luis) 


