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VERBALE
DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N° 220 / CA
DEL 15 DICEMBRE 2020
L'anno 2020 (duemilaventi), il giorno di martedì 15 (quindici) del mese di dicembre,
alle ore 9.30 in videoconferenza ai sensi del DPCM 3 novembre 2020, art 1, lett. o), si è riunito
il Consiglio di Amministrazione convocato, a norma dell’art. 11 dello Statuto approvato con
D.G.R. n° 6621 del 19/05/2017, con avviso in data 10 dicembre 2020.
All’appello risultano:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Bertagna Gianfranco
Comencini Luca
Gandini Claudio
Grandi Giorgio
Magnani Mario
Mattesco Claudio
Nicolini Guido
Remelli Giuseppe
Resconi Massimo
Rodella Ezio
Salomoni Lidio
Sbalchiero Massimo
Tacoli Guido
Venturelli Giovanni
Zani Gianluigi

Brambilla Dario

Assente Giustificato
Presente in videoconferenza
Presente in videoconferenza
Presente in videoconferenza
Assente
Presente in videoconferenza
Presente in videoconferenza
Presente in videoconferenza
Presente in videoconferenza
Presente in videoconferenza
Presente in videoconferenza
Presente in videoconferenza
Presente in videoconferenza
Presente in videoconferenza
Presente fisicamente in Sede Mantova
Revisore Legale

Assente Giustificato

Ai sensi dell’art. 26 dello Statuto e degli artt. 15, 16 e 17 del Regolamento consiliare 23
ottobre 2014:
•

interviene alla seduta il Direttore Generale del Consorzio Giuseppe Magotti, anche in
qualità di Segretario verbalizzante, presente fisicamente in Mantova.

•

intervengono alla seduta chiamati dal Presidente, in videoconferenza, il Direttore Tecnico
Paolo Magri e il Capo Settore Servizi Generali Elena Cantarelli.

Riconosciuto legale il numero dei Componenti intervenuti, ed accertata l’identità delle
persone sopraindicate in collegamento tramite la piattaforma meet-google da parte del
Segretario verbalizzante, il Signor Gianluigi Zani, 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:
OGGETTO:

BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - APPROVAZIONE.

Il Consiglio di Amministrazione
•

vista la proposta di bilancio di previsione 2021, redatta dal Comitato esecutivo in data 10
dicembre 2020;

•

vista la relazione con la quale il Comitato Esecutivo, a norma di Statuto, illustra il bilancio
di previsione dell’esercizio finanziario 2021;

•

atteso che in sede di determinazione delle aliquote di contribuenza è stata data
applicazione alla deliberazione regionale n° 38134 del 6/6/1997, relativa al piano di
classifica per il riparto della contribuenza consortile dell’ex comprensorio Medio Mantovano,
nonché alla deliberazione regionale n° 52872 del 20/03/1990, relativa all’approvazione del
riparto provvisorio della contribuenza del Consorzio di bonifica Colli Morenici del Garda;

•

visto l’art. 90, comma 6, della legge regionale n° 31/2008, per cui l’ammontare del tributo
consortile è determinato con deliberazione annuale di riparto della contribuenza in
proporzione ai benefici e secondo gli indici ed i paramenti del piano di classifica degli
immobili;

•

considerato che con D.G.R. 02/10/2015 n° X/4110 la Giunta della Regione Lombardia,
sostituendo integralmente la precedente D.G.R. n° 3772 del 2006, ha approvato le direttive
per la redazione del Piano Comprensoriale di bonifica, irrigazione e di tutela del territorio
rurale;

•

che l’art. 88, comma 3bis), della citata L.R. n° 31/2008, introdotto dall'art. 10, comma 11,
lett. e), della L.R. 8 agosto 2016, n° 22, ha fissato al 30 giugno 2018 il termine per l’adozione
del piano comprensoriale di bonifica;

•

che il Piano di bonifica è stato adottato nei termini di legge con deliberazione consortile n°
49/CA del 28 giugno 2018, approvato con D.G.R. n° 2642 in data 16 dicembre 2019
pubblicata sul BURL serie ordinaria n° 53 del 30/12/2019;

•

vista la D.G.R. 17/04/2015 n° 3420, sostitutiva della D.G.R. n° 2546 del 17 maggio 2006,
con la quale la Regione Lombardia approva i criteri per l’elaborazione dei Piani di
classificazione degli immobili ai sensi dell’art. 90 della L.R. n° 31/2008;

•

visto il terzo periodo del comma 1 dell’articolo 90 della citata L.R. n° 31/2008, come
successivamente modificato (art. 5, lett. f) L.R. 10 dicembre 2019, n°22: ‘Il piano è adottato
dal consorzio di bonifica entro ventiquattro mesi dalla data di approvazione del piano del
comprensoriale di cui all’articolo 88, sentito il parere dei comuni interessati, ed è approvato
dalla Giunta regionale entro i successivi centottanta giorni.’.”

•

ritenuto di applicare, in pendenza della adozione e dell’approvazione regionale del nuovo
piano di classificazione del Consorzio di bonifica Garda Chiese nei termini di cui alla L.R.
n° 22/2019, agli utenti irrigui che utilizzano acque da pozzi regolarmente autorizzati
l’aliquota più favorevole per le irrigazioni di soccorso a sollevamento (A2-3 b) ), in virtù del
beneficio di approvvigionamento irriguo che gli stessi ricevono dall’esistenza della rete di
adduzione irrigua consortile, ai sensi del paragrafo 4.2.2. dell’allegato alla citata D.G.R. 17
aprile 2015, n° X/3420; valutato altresì il contributo che tali utenti devono al Consorzio ai
sensi dell’art. 90, comma 7, della L.R. n° 31/2008 in relazione alla stretta connessione
esistente nei comprensori irrigui fra acque superficiali ed acque sotterranee;

•

richiamata inoltre la deliberazione n° 83 del 8/7/2006 del Consorzio di bonifica Alta e Media
Pianura Mantovana, con la quale si è deliberato che, ai fini del riparto della contribuenza le
rendite catastali degli immobili di categoria D/10, nonché degli edifici per i quali sia
riconosciuto il requisito della ruralità dall’Agenzia del Territorio, saranno ridotte del 50% ai
soli fini del tributo di bonifica;

•

ritenuto di confermare tali disposizioni esclusivamente per gli immobili accatastati in
categorie D/10 e A/6;

•

ritenuto inoltre che gli immobili accatastati in categoria D/10 e A/6 che successivamente
perdano il requisito della ruralità, debbano essere tassati in misura ordinaria;

•

ritenuto inoltre di confermare il canone per gli usi idroelettrici di cui all’art. 166 del D. Lgs.
n° 152/2006, nonché dell’art. 90, comma 7, della L. R. n° 31/2008, in assenza o in attesa
del rilascio di regolare formale concessione di polizia idraulica oppure di convenzione con
determinazione del canone annuo specifico, in base ai coefficienti correttivi indicati nella
deliberazione di approvazione del bilancio;

•

valutata l’opportunità di confermare espressamente con la presente deliberazione le
aliquote per terreni esonerati dal servizio irriguo del Distretto Colli Morenici del Garda,
applicando tale aliquota anche ai terreni relativamente ai quali il servizio è sospeso per
stato di morosità pregressa non sanata;

•

esaminati i criteri di riparto delle spese fra le varie gestioni e delle entrate non contributive;

•

atteso che il limite minimo di riscossione dei contributi consortili è confermato in euro 12,00,
come da deliberazione della Giunta Regionale n° 14915 del 7/11/2003;

•

ritenuto di non derogare al medesimo limite;

•

considerato che nell’anno 2020 la gestione corrente chiude in avanzo;

•

ritenuto pertanto di procedere per il 2020, analogamente a quanto disposto per il 2020, alla
applicazione di € 740.000,00 di presunto avanzo di amministrazione, al fine di contenere le
aliquote di contribuenza;

•

atteso inoltre che per l’anno 2021 sono state confermate le quote di ammortamento delle
quote private per opere eseguite in concessione statale e regionale con finanziamento
parziale;

•

visto l’elenco annuale 2021 delle opere pubbliche, ed il programma dei servizi e forniture,
approvato con deliberazione di cui ad oggetto precedente della presente seduta;

•

atteso che le spese di amministrazione sono state attribuite alle sotto gestione “Alta e Media
Pianura Mantovana” e “Colli Morenici del Garda”, rispettivamente per il 61% e il 39%, ad
eccezione delle spese per il personale d’ufficio, attribuite rispettivamente per il 72% e per il
28% mantenendo il criterio adottato in sede di riordino. Le spese per il personale operaio
sono invece ripartite in ragione della distribuzione territoriale della mano d’opera;

•

ritenuto di procedere, nei casi di pagamenti spontanei tardivi, al recupero delle spese di
riscossione nell’anno successivo con maggiorazione corrispondente dei tributi ordinari e
sgravio totale della cartella di pagamento emessa;

•

vista la Relazione del Revisore dei Conti, redatta il 10/12/2020, nella quale esprime parere
favorevole all’approvazione del bilancio per l’esercizio finanziario 2021;

•

ritenuto di fissare le date di scadenza del pagamento degli avvisi dei tributi consortili 2021,
mantenendo la posticipazione a luglio per il pagamento della prima rata, al fine di agevolare
le ditte consorziate interessate dalla crisi economica causata dalla pandemia COVID-19;

•

riscontrato l’equilibrio delle spese e delle entrate;

•

ritenuto conseguentemente di approvare il bilancio di previsione 2021 e gli atti connessi;

•

acquisito il parere di regolarità amministrativa del Direttore Generale reso in calce alla
presente;

all’unanimità
DELIBERA
1) di approvare, come approva, il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e la
relazione al bilancio proposti dal Comitato Esecutivo;
2) di dare atto che il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 è riassunto nelle
seguenti risultanze finali:
EURO

PARTE ENTRATA
- Entrate correnti

€

13.895.283,00

- Entrate in conto capitale

€

1.100.000,00

- Contabilità speciali

€

3.667.900,00

- avanzo d’amministrazione applicato al bilancio

€

740.000,00

€

19.403.183,00

TOTALE
*
PARTE SPESA

-

EURO

- Uscite correnti

€

13.567.183,00

- Uscite in conto capitale

€

2.168.100,00

- Contabilità speciali

€

3.667.900,00
--

- Disavanzo di amministrazione applicato al bilancio
TOTALE

€

19.403.183,00

3) di determinare, come determina, per l’esercizio 2021 le seguenti aliquote di contribuenza
nonché tariffe e canoni per servizi resi:

Distretto Alta e Media Pianura Mantovana
Euro

A) Bacino Medio Mantovano:
A1) Bonifica
A1-A

12,82/ha

A1-B

18,09/ha

A1-C

18,88/ha

A1-D

20,04/ha

A1-E

20,79/ha

A1-F

22,06/ha

A1-Fabbricati urbani

6,01/RC

A1-Fabbricati rurali (esclusivamente immobili censiti nelle
Cat. D10 e A6 che non abbiano perso il requisito della
ruralità)

3,00/RC

Euro
A2) Irrigazione
A2-1 – Rete dispensatori

a)

159,93/ha

b)

151,27/ha
134,00/ha

A2-1c – Rete dispensatori esoneri e sospesi per morosità (1)
A2-2 – Scorrimento

a)

161,00/ha

b)

153,43/ha
134,00/ha

A2-2c – Scorrimento sospesi per morosità
A2-3 – Sollevamento

a)

47,51/ha

b) (2)

44,31/ha

c) (3)

26,33/ha

A2-4 – Impianto pluvirriguo Rodigo-Goito

369,55/ha

A2-4b – Impianto pluvirriguo Rodigo-Goito sospesi per
morosità

216,24/ha

A-2-5 – (ex C-2)- Supplemento per scorrimento con turbina (4)

37,15/ha

A-2-6 – (ex C-4)- Usi venatori invernali (giochi caccia e simili)

227,13/ha

(5)
(1)

compresi esoneri temporanei interessati da escavazioni piano cave nonché serre permanenti.
compresi terreni serviti da pozzi privati concessionati.
(3)
terreni bacino basso Tartaro Fabrezza.
(4)
Oltre contributo ordinario sollevamento.
(5)
Necessitano comunque di preventiva autorizzazione provinciale e di pagamento del canone
regionale di derivazione ad uso venatorio..
(2)

B) Bacino Destra Chiese

Euro

B-1 – Scorrimento

149,65/ha

B-1a – Scorrimento sospesi per morosità

134,00/ha

B-2 – Sollevamento

44,31/ha

B-3 – Vaso Canneta fissa

10,61/ha

B-4 – Vaso Canneta variabile
B-5 – Vaso Conta fissa

106,13/ora
10,61/ha

B-6 – Vaso Conta variabile

57,23/ora

C) Servizi a domanda (6)

Euro

C-1 – Sollevamento

47,76/ha

C-3 – Marcite e Risaie (7)

173,01/ha

C-5 – Dispensatori

148,60/ha

C-6 – Irrigazioni invernali

124,20/ha

C-7 – Irrigazioni invernali non manovrate
C-8 – Servizi idraulici a Comuni, Enti pubblici e privati per
motivi igienico sanitari
C-9 – Anticipazione o posticipazione servizio
pluvirriguo

27,60/ha
227,42/sostegno
manovrato
57,32/ha

(6)

Necessitano di autorizzazione della Direzione previa domanda con impegno di iscrizione a ruolo.

(7)

Se i medesimi terreni sono iscritti a ruolo per altro servizio irriguo di qualsiasi tipo, il contributo
aggiuntivo è determinato in € 134,00/ha. In caso di risaia con esercizio anche di marcita invernale
il contributo aggiuntivo e determinato in ulteriori € 134,00/ha.

D) Bacini Alto Mantovano e Destra Mincio:
D-1 - Contributo di bonifica (terreni esentati dalle irrigazioni o
urbanizzati)

Euro
22,06/ha

D-2 - Contributo ordinario irriguo (compresa bonifica):
D-2a - sottobacino Alto Mantovano

256,35/ha

D-2a1 - sottobacino Alto Mantovano esoneri e sospesi per
morosità (1)

185,44/ha

D-2b - ditte con supplemento sottobacino Destra Mincio

216,00/ha

D-2b1 - ditte con supplemento sottobacino Destra Mincio
esoneri e sospesi per morosità(1)

185,44/ha

D-2c - ditte senza supplemento sottobacino Destra Mincio

137,25/ha

D-3 - Supplemento orario fisso e a richiesta sottobacino Destra
Mincio

0,006/mc

Distretto Colli Morenici del Garda

Euro

E) Contributo di bonifica (terreni irrigui e terreni
esonerati o sospesi per morosità, terreni esentati in via
definitiva dall’irrigazione o urbanizzati – compresi
fabbricati classificati in categoria D10)
F) Bacino Alto Agro Voltese

22,06/ha

661,06/ha

G) Bacino Alto Mincio
G-1 - Sottobacino Monzambano/Ponti

569,18/ha

G-2 - Sottobacino Pozzolengo

530,86/ha

H) Esoneri irrigui e sospesi per morosità:
H-1 - Agro Voltese

292,95/ha

H-2 - Monzambano/Ponti sul Mincio

257,25/ha

H-3 - Pozzolengo

237,30/ha

Servizi Generali
L) Tariffe e canoni vari
L-1 - Tariffe sopralluoghi e istruttorie relativi ad attività
istituzionali proprie o delegate
L-1a - Rinnovo e rilascio concessioni non
richiedenti sopralluogo

€

60,00

L-1b - Rinnovo concessioni richiedenti
sopralluogo

€

116,00

L-1c - Nuove concessioni richiedenti sopralluogo

€

160,00

L-1d - Pareri per bonifiche agrarie e attività varie di
escavazione

€ 222,00 + € 1 per metro di
canaletta o canale consortile
soggetto a modifica,
derivazione o spostamento

L-2 - Interferenze opere pubbliche con reticolo idrico
consortile

convenzione specifica

L-3 - Servizi resi ed enti locali ex art. 80 L. R. n° 31/2008

convenzione specifica

L-4a - Utilizzo canali consortili per produzione energia
elettrica ex art. 166 D. Lgs. n. 152/2006.

canone convenzionale in pendenza di convenzione
€ 0,10 per kWh
produzione media annua

Coefficienti correttivi di convenzione:
C1 = presenza di elementi sensibili, aree a
rischio, condizioni locali del canale e dei
manufatti
0,5-1;
C2 = porzione di bacino sotteso all’impianto
0,05-1;
C3 = sorveglianza, interferenze con gestione
irrigua e di scolo
0,5-1;
con un minimo di 0,02 per kWh.
L-4b - Altri usi ex art. 166 D.Lgs. n° 152 ed art. 90,
comma 7, L.R. n. 31/2008
L-5 - Inclusione di terreni nel perimetro irriguo
consorziale distretto colli morenici

canone convenzionale
€

600/ha

4) di stabilire che gli avvisi e le cartelle esattoriali inferiori a euro 12,00, ai sensi della D.G.R.
14915 del 7/11/2003, non sono posti in riscossione;
5) di confermare per l’anno 2021 i criteri di riparto delle spese fra le varie categorie di
contribuenza già in vigore per l’anno 2012 presso i Consorzi Alta e Media Pianura
Mantovana e Colli Morenici del Garda;
6) di approvare il riparto delle spese del personale d’ufficio in misura corrispondente al 72% a
carico della gestione Alta e Media Pianura Mantovana e al 28% a carico della gestione Colli
Morenici del Garda;
7) di riscuotere i contributi consortili in due rate, con scadenza luglio e settembre 2021;
8) di confermare la riscossione in unica rata, con scadenza luglio 2021, per gli avvisi inferiori
a € 100;
9) di stabilire che per i tributi spontaneamente pagati dopo la scadenza degli avvisi 2020 ad
avvenuta formazione del ruolo 2020 di riscossione coattiva, le relative spese saranno
riportate nell’avviso di pagamento relativo all’anno 2021 in aggiunta ai tributi ordinari di
competenza, procedendosi allo sgravio totale della cartella esattoriale 2020.
Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Gianluigi Zani

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Giuseppe Magotti

Parere di regolarità amministrativa
Ai sensi dell’art. 83, comma 2, L.R. Regione Lombardia n. 31/2008, si esprime:
parere favorevole;
relativamente all’atto sopraesteso.
Mantova, lì 15 dicembre 2020
IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Giuseppe Magotti

Referto di pubblicazione
Pubblicato all’albo on-line del sito istituzionale del Consorzio http://gardachiese.it/ per otto
giorni consecutivi con decorrenza dal 21 dicembre 2020.
IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Giuseppe Magotti

