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ESTRATTO 

DEL VERBALE DELLA SEDUTA N.  12/2018 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 OGGETTO: n. 15 – CONTRIBUENZA PER L’ANNO 2019. DETERMINAZIONE ONERI GESTIONE 

                                   BONIFICA IDRAULICA E FISSAZIONE ALIQUOTE GESTIONI IRRIGUE. 

                

 

DELIBERA n.  70/2018 
 

Il giorno quattordici del mese di dicembre dell’anno duemiladiciotto alle ore 14.30.-, in seguito a regolare 
convocazione presidenziale n. 0007074 di prot. del   07.12.2018 si è radunato in seconda convocazione  il Consiglio 
di Amministrazione in una sala della Sede degli uffici in Cremona,  Via A. Ponchielli n. 5 

 
Presenti i Signori: 

   
1) BETTONI Alessandro, Presidente     P  

2) SPOLDI Giannenrico, Vice Presidente Vicario   P 

3) GHIDONI Giovanni, Vice Presidente    P 

4) BRANDAZZA Attilio Pietro, rappresentante dei Consorziati P 
5) ANTONIOLI Roberto, rappresentante dei consorziati  P 

6) RIVOLTA Giovanni, rappresentante dei consorziati  A.G. 
7) MARIANI Roberto, rappresentante provinciale   P 
8) FACCHINI Marco, rappresentante comunale   P 

9) STABILINI Marco, rappresentante regionale   P 
 

 

    

       

Con l’intervento del Direttore Generale e Direttore Tecnico Dott. Ing. Paolo MICHELETTI, del Direttore 

Amministrativo Dott.ssa Silvia TEMPESTA e del Segretario Affari Generali Avv. Luca VENEZIANI che funge da 

verbalizzante. 

Assente giustificato il Revisore legale Dott. Alberto Filippo REGAZZINI. 

       

Sono le ore   14.45.- 

- - - 
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      Il  Consiglio di Amministrazione, 
 

- richiamata la L.R. 05.12.2008 n° 31 “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, 
pesca e sviluppo rurale” e s.m.i.;  
 

- richiamata la delibera della Giunta  Regionale  n° 14915  del 07.11.2003 che fissa in euro 12,00.- la soglia di 
economicità per la riscossione dei contributi di bonifica e di irrigazione imposti dai Consorzi di bonifica 
della Regione Lombardia;   

 
- ritenuto di dover applicare la suddetta soglia di economicità solo ai contributi di bonifica e non ai 

contributi irrigui essendo questi ultimi relativi ad un servizio riconosciuto agli utenti dal Consorzio al quale 
non è applicabile un limite univoco ed esterno, fermo restando che anche il contributo irriguo è un onere 
reale di natura tributaria; 

 
- atteso che la contribuenza di bonifica idraulica ed irrigua viene imposta sulla base del piano di  

classificazione degli immobili approvato con delibera della Giunta Regionale della Lombardia in data 
29.12.2016 n. X/6096 pubblicata sul BURL, serie ordinaria del 5 gennaio 2017, pervenuta agli atti dell’Ente 
in data 09.01.2017 al n. 0000009 di prot.; 
 

- considerato che la sopra richiamata delibera regionale n. X/6096 del 29.12.2016 prevede lo stralcio 
dell’ambito territoriale della città di Cremona oggetto dell’osservazione n. 2 sub. 3 presentata dalla Ditta 
Corazzi Fibre srl  fino alla conclusione in senso favorevole delle procedure indicate al punto 2) della stessa 
delibera regionale n. X/6096 come da planimetria allegata sotto la lettera A) quale parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 
 

- atteso che il contributo consorziale, sia di bonifica sia di irrigazione, è un onere reale di natura tributaria 
sul bene, non divisibile  o frazionabile, trattandosi di obbligazione indivisibile regolata, ai sensi dell’art. 
1317 del Codice Civile, dalle stesse norme che disciplinano le obbligazioni solidali, in cui ciascun debitore è 
obbligato a eseguire per l’intero la prestazione, rappresentata dal tributo in questione; 

 
- richiamata la precedente delibera del Consiglio di Amministrazione n. 69 del 14.12.2018 “BILANCIO DI 

PREVISIONE 2019”; 
 

- richiamata la convenzione di riscossione dei contributi consortili sottoscritta con Agenzia delle Entrate – 
Riscossione per l’anno 2019 e posta agli atti dell’Ente al prot. 0007108 del 10.12.2018; 

 
- ritenuto di confermare, per il 2019, i termini di riscossione del ruolo principale dei contributi di bonifica 

nelle  due rate di Aprile  e Giugno 2019, dando atto che i contributi di bonifica di importo fino ad € 100,00 
verranno riscossi in rata unica con scadenza Giugno; 

  
- ritenuto di confermare, per il 2019, i termini di riscossione del ruolo principale dei contributi di irrigazione 

dei distretti Dugali e Naviglio nelle due rate di Aprile e Giugno 2019 dando atto che i contributi di 
irrigazione di importo fino a € 100,00 verranno riscossi in rata unica con scadenza Giugno, fatta salva la 
possibilità di emettere successivamente  un  ruolo ulteriore per  la riscossione dei contributi irrigui da 
applicarsi a rogge di antica irrigazione eventualmente acquisite alla competenza consortile 
successivamente all’assunzione del presente provvedimento; 
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- ritenuto di confermare, per il 2019, i termini di riscossione del ruolo principale dei contributi di irrigazione 
del Distretto Adda Serio nella rata unica di Luglio 2019, fatta salva la possibilità di emettere 
successivamente  un  ruolo ulteriore per  la riscossione dei contributi irrigui da applicarsi a rogge private 
eventualmente acquisite alla gestione consortile in convenzione successivamente all’assunzione del 
presente provvedimento; 

 
- visto il D.M. 4 Agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni nel quale il Ministero delle Finanze 

determina i compensi ai concessionari della riscossione tributi; 
 

- considerato di mantenere la riscossione diretta per lettera dei contributi relativi alla gestione della Roggia 
Maggina-Sivera a causa delle particolarità di calcolo del riparto delle spese tra gli utenti; 

 
- visto l’art. 9 lett. p) dello Statuto consortile; 

 
- col parere favorevole di regolarità amministrativa del Direttore Generale previsto dall’art. 83 comma 2 

della L.R. 31/2008; 
 

- all’unanimità dei presenti, con voto espresso in forma palese; 
 

 
 
 

D E L I B E R A 
 

 CONTRIBUENZA DI BONIFICA 
 

1) di applicare, per l’anno 2019, la classifica di contribuenza per la bonifica idraulica, così come  approvata 
dalla  Giunta  Regionale della Lombardia in data 29.12.2016, con delibera n. X/6096, di cui alla planimetria 
allegata sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto, determinando in: 
 

- euro  1.441.000,00 l’ammontare complessivo da porsi a carico dei contribuenti del distretto Dugali; 
- euro 1.030.000,00 l’ammontare complessivo da porsi a carico dei contribuenti del distretto 

Naviglio; 
- euro 1.196.200,00 l’ammontare complessivo da porsi a carico dei contribuenti del distretto Adda 

Serio. 
 

E’ onere dell’utente documentare, anche tramite autocertificazione, gli eventuali requisiti dì ruralità 
riconosciuti al proprio fabbricato D/10 giustificanti l’esenzione del fabbricato stesso dalle imposte dirette. 

 
Ai contributi di bonifica 2019 si applica la soglia di economicità di € 12,00 stabilita dalla delibera della 
Giunta Regionale n. 14915 del 07.11.2003. 
 
CONTRIBUENZA DI IRRIGAZIONE 
 

2) di applicare per l’anno 2019, nel distretto Dugali, la contribuenza di irrigazione nell’importo complessivo di 
euro 2.872.000,00.- 
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- non è necessaria la preventiva prenotazione per l’irrigazione ad ettaro di terreno irrigato una sola 
volta in settembre o in primavera nel periodo precedente l’inizio della normale stagione irrigua e 
per facilitare la germinazione delle seminate. 

 
- - - 

3) di applicare per l’anno 2019, nel distretto Naviglio, la contribuenza di irrigazione nell’importo complessivo 
di € 850.000,00; 

 
- PER QUANTO CONCERNE LA REGOLAZIONE DEL SERVIZIO IRRIGUO VALGONO LE NORME GENERALI E IL   
REGOLAMENTO IRRIGUO CONSORZIALE APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI DELEGATI IN   DATA 9 
GIUGNO 1989, N. 4 E MODIFICATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 60 DEL 24.10.2014. 

 

4) di applicare per l’anno 2019, nel distretto Adda Serio, la contribuenza di irrigazione a ciascuna roggia 
privata gestita in convenzione, in base alle risultanze del proprio bilancio consuntivo della gestione 2018 
approvato dalla rispettiva assemblea degli utenti. 

I contributi verranno riscossi, in base a ruoli esecutivi, tramite Agenzia delle Entrate – Riscossione.  
- - - 
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Alle ore     17.15.-, ultimata la discussione degli oggetti all'o.d.g., la seduta è tolta. 

 
 
 

Cremona, 14 dicembre 2018 
 
 

             IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                 IL PRESIDENTE 
                       Avv. Luca Veneziani                              Alessandro Bettoni 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Copia conforme della presente delibera viene pubblicata il giorno  19 dicembre 2018  all’Albo telematico del 
Consorzio, ai sensi dell’art. 92 comma 8 della L.R. 31/2008. 
 
 
            IL SEGRETARIO AFFARI GENERALI 
                                  Avv. Luca Veneziani 
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