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Prot. n°   6837/2016 

VERBALE  
DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEL  15  DICEMBRE  2016 

 

D E L I B E R A  N .  4 6 7  
 
 L'anno 2016 (duemilasedici), il giorno di giovedì 15 del mese di dicembre, alle ore 
10.00 in Monzambano presso l’ufficio operativo di Castellaro Lagusello, via A.T. E. Guerra n° 
1, si è riunito il Consiglio di Amministrazione convocato, a norma dell’art. 11 dello Statuto 
approvato con D.G.R. n° 2894 del 12/12/2014, con avviso in data 9 dicembre 2016. 
 
 All’appello risultano:      

      
1  BARANA RENATO Presente 
2  BIGNOTTI ALDO Presente 
3  BUZZAGO PAOLO Presente 
4  CAUZZI BRUNO Assente 
5  DONATI CRISTIAN GIUSEPPE Assente Giustificato 
6  FANTONI LINO Presente 
7  GROPPELLI GIUSEPPE Presente 
8  MAGNANI MARIO Presente 
9  NICOLINI GUIDO Assente Giustificato  
10  PERANI ENZO Assente Giustificato 
11  REMELLI GIUSEPPE Presente 
12  RESCONI MASSIMO Presente 
13  RODELLA EZIO Presente 
14  TRATTA LUCA Assente Giustificato 
15  ZANI GIANLUIGI Presente 

 
 BONETTI  ALFREDO Revisore Legale Presente 

 

 Ai sensi dell’art. 25 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; 

 assiste alla seduta, il Capo Settore Servizi Generali Elena Cantarelli, in qualità di 
Segretario verbalizzante; 

 assiste alla seduta il Direttore dell’Area Tecnica Paolo Magri. 

Riconosciuto legale il numero dei Componenti intervenuti, il Signor Gianluigi Zani, 
nella sua qualità di Presidente, assume la Presidenza della riunione e dichiara aperta la 
seduta, invitando il Consiglio a deliberare sui seguenti oggetti posti all’ordine del giorno: 

 

… omissis … 

(Entra in seduta il Sig. Cauzzi) 
 
OGGETTO N.  5 - (467/CA) - BILANCIO DI PREVISIONE 2017. APPROVAZIONE. 



 
 

 
 

Il Consiglio di Amministrazione 

 vista la proposta di bilancio di previsione 2017, redatta dal Comitato esecutivo in data 7 

dicembre 2016; 

 vista la relazione con la quale il Comitato Esecutivo, a norma di Statuto, illustra il bilancio 

di previsione dell’esercizio finanziario 2017; 

 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; 

 richiamata la deliberazione n° 83 del 8/7/2006 del Consorzio di bonifica Alta e Media 

Pianura Mantovana, con la quale ha 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 D10 e A6; 

 ritenuto inoltre che gli immobili accatastati in categoria D10 e A6 che perdano 

successivamente il requisito della ruralità debbano essere tassati in misura ordinaria; 

 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; 

 ritenuto di applicare, in pendenza di approvazione della nuova classifica del Consorzio di 

bonifica Garda Chiese, agli utenti irrigui che utilizzano acque da pozzi regolarmente 

autorizzati l’aliquota più favorevole per le irrigazioni di soccorso a sollevamento, 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 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;  

 atteso che per gli utenti del servizio irriguo a scorrimento, l’applicazione dell’aliquota 

ridotta di cui sopra dovrà essere subordinata alla richiesta del proprietario del terreno di 

essere definitivamente iscritto nei ruoli per servizio irriguo di soccorso a sollevamento; 

 ritenuto inoltre di determinare 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, estendendo inoltre tale previsione a tutti i distretti 

comprensoriali; 

 riscontrato l’equilibrio delle spese e delle entrate; 

 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 2016 la gestione corrente chiude in avanzo per risparmi 

energetici; 

 che pertanto nel 2017 si procederà, analogamente a quanto disposto per il 2015, alla 

applicazione di € 800.000 di presunto avanzo di amministrazione, generato dai risparmi 

energetici della gestione 2016; 

 atteso inoltre che anche per l’anno 2017 sono state azzerate le quote di ammortamento 

delle quote private per opere eseguite in concessione statale e regionale con 

finanziamento parziale, con riserva di reintegrarle in sede di conto consuntivo, come da 

indicazioni del Revisore dei Conti; 

 ritenuto di mantenere fede al programma di riduzione delle aliquote agevolate per il 

bacino Pozzolengo, concluso il 31/12/2016 e parificando altresì dal 2017 gli esoneri Agro 

Voltese e Pozzolengo ora distinti fra ordinari ed orticoli; 

 atteso che sono stati previsti per l’anno 2017 gli oneri per la gestione del modello 

organizzativo ex D. Lgs. n° 231/2001, finanziato nel 2016, nonché per la redazione del 

piano di classifica e del piano di bonifica con risorse interne e consulenze esterne 

limitate; 

 visto l’elenco annuale delle opere pubbliche, approvato con deliberazione di cui ad 

oggetto precedente della presente seduta; 

 atteso che le spese di amministrazione sono state attribuite alla 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 sino all’approvazione della 

nuova classifica. Le spese per il personale operaio sono invece ripartite in ragione 

dell’81,05% e 18,95%, secondo la distribuzione territoriale della mano d’opera; 

 considerato che la percentuale dell’aliquota irrigua per le ditte esonerate o sospese per 

morosità è stata ulteriormente ridotta, in un’ottica di progressivo contenimento degli oneri 

per gli utenti esonerati temporaneamente dal servizio irriguo;  

 vista la relazione del Revisore dei Conti, redatta il 14 dicembre 2016, illustrata dallo 

stesso; 

 richiamata inoltre al propria deliberazione n° 372 del 26/01/2016, con cui ha rinnovato 

per l’anno 2016 la convenzione per la riscossione contributi consortili con Equitalia Nord 

S.p.A.; 



 
 

 
 

 ritenuto di fissare le date di scadenza del pagamento degli avvisi dei tributi consortili 

2017,  mantenendo la posticipazione a giugno per il pagamento della prima rata, al fine di 

agevolare le ditte consorziate interessate dalla crisi economica; 

 atteso che l’art. 41 del vigente Statuto assegna al Consiglio di Amministrazione la 

competenza a deliberare in materia di modalità delle riscossioni e di eventuale 

rateizzazione dei tributi; 

 ritenuto di rinnovare anche per l’anno 2017 la convenzione per la riscossione dei tributi 

consortili con Equitalia Nord S.p.A.; 

 visto il D.L. n° 193/2016, convertito con modifiche dalla Legge 1 dicembre 2016, n° 225, 

recante disposizioni urgenti in materia fiscale; 

 vista la circolare ANBI n° 45 del 7 dicembre 2016, illustrativa del citato D.L.; 

 atteso che dal 1 luglio 2017 saranno soppresse le Società del Gruppo Equitalia, con 

attribuzione delle funzioni all’Agenzia delle Entrate e al costituendo ente pubblico 

economico “Agenzia delle Entrate – Riscossione”; 

 valutato per il periodo transitorio 2017 di avvalersi del sistema di Riscossione 

Equitalia/Agenzia delle Entrate – Riscossione; 

 considerato inoltre che gli utenti potranno avvalersi delle agevolazioni di cui all’art. 6 del 

D.L. n° 193/2016, relativo alla definizione agevolata dei debiti tributari; 

 atteso infine che nel bilancio di previsione non sono previsti contributi per la gestione del 

reticolo regionale e che gli oneri conseguenti sono pertanto posti a carico della gestione 

bonifica; 

 considerato che tale gestione comporta un onere per la bonifica pari a circa il 10% delle 

spese; 

 visto l’art. 80, comma 6 ter, della legge n° 31/2008, che dispone per il finanziamento 

regionale delle spese di concessione del reticolo principale; 

 ritenuto pertanto di riservarsi l’eventuale rinnovo di tale convenzione alla scadenza del 31 

dicembre 2016 e di inviare in Regione Lombardia specifica nota di richiesta di 

finanziamento di tali oneri; 

 richiamato inoltre l’art. 95, comma 4, della L.R. n° 31/2008, che prevede il concorso 

finanziario della Regione per gli oneri derivanti dal sollevamento delle acque irrigue 

eccedenti il costo ordinario; 

 ritenuto che la gestione irrigua del distretto Colli Morenici abbia costi largamente 

eccedenti i costi ordinari delle irrigazioni degli altri Consorzi lombardi; 

 valutata l’ipotesi di richiesta alla Regione Lombardia di contributo ex art. 95, comma 4, 

della L. R. n° 31/2008; 

 acquisito in seduta il parere di regolarità amministrativa del Direttore Generale ai sensi 
dell’art. 83, comma 2, della L.R. n° 31/2008; 

 ritenuto conseguentemente di approvare il bilancio di previsione 2017 e gli atti connessi; 

 dopo ampia discussione; 



 
 

 
 

all’unanimità  

 

DELIBERA 

1) di approvare, come approva, il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 e la 

relazione al bilancio proposti dal Comitato Esecutivo; 

2) di dare atto che il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 è riassunto nelle 

seguenti risultanze finali: 

 

PARTE ENTRATA  EURO 

- Entrate correnti € 12.350.377,00 

- Entrate in conto capitale € 910.000,00 

- Partite di giro € 2.145.400,00 

- avanzo d’amministrazione applicato al bilancio € 800.000,00 

   

TOTALE € 16.205.777,00 

 

 

 

PARTE SPESA  - EURO 

- Uscite correnti € 12.736.977,00 

- Uscite in conto capitale € 1.323.400,00 

- Partite di giro  € 2.145.400,00 

- Disavanzo di amministrazione applicato al bilancio  -- 

   

TOTALE € 16.205.777,00 

 
3) di determinare, come determina, per l’esercizio 2017 le seguenti aliquote di contribuenza 

nonché tariffe e canoni per servizi resi: 

Distretto Alta e Media Pianura Mantovana 
 

 

A) Bacino Medio Mantovano: 
 

 Euro 

A1) Bonifica   

A1-A  12,08/ha 

A1-B  17,05/ha 

A1-C  17,79/ha 

A1-D  18,89/ha 



 
 

 
 

A1-E  19,58/ha 

A1-F  20,80/ha 

A1-Fabbricati urbani  5,62%RC 

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

 2,81%RC
 

 

    

A2) Irrigazione    

A2-1 – Rete dispensatori 
a) 

b) 

 152,17/ha 

143,94/ha 

A2-1c – Rete dispensatori sospesi per morosità  
c)  130,00/ha 

A2-2 – Scorrimento  
a) 

b) 

 153,20/ha 

146,00/ha 

A2-2c – Scorrimento sospesi per morosità 

 

c)  130,00/ha 

A2-3 – Sollevamento  
a) 

b) 

 

(1) 

45,20/ha 

42,16/ha 

A2-4 –  Impianto pluvirriguo Rodigo-Goito   351,64/ha 

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

  210,00/ha 

(1) 
compresi terreni serviti da pozzi privati concessionati .    
    

B) Bacino Destra Chiese    

B-1 – Scorrimento    142,41/ha 

B-1a – Scorrimento sospesi per morosità   130,00/ha 

B-2 – Sollevamento     42,16/ha 

B-3 – Vaso Canneta fissa   10,10/ha 

B-4 – Vaso Canneta variabile   101/ora di turno 

 
   

C) Servizi a domanda (2)   

C-1 - Sollevamento  45,45/ha 

C-2 - Supplemento per scorrimento con turbina 
(3)

  35,35/ha 

C-3 - Marcite  e Risaie 
(4)

  164,63/ha 

C-4 - Usi venatori invernali (giochi caccia e simili)
 (5)

  216,14/ha 

C-5 - Dispensatori  141,40/ha 



 
 

 
 

C-6 - Irrigazioni invernali   118,17/ha 

C-7 - Irrigazioni invernali non manovrate   26,26/ha 

C-8 - Servizi idraulici a Comuni, Enti pubblici e privati 
per motivi igienico sanitari 

 216,40/sostegno 
manovrato 

C-9 - Anticipazione o posticipazione servizio pluvirriguo  54,54/ha
 

 

(2)
  Necessitano di autorizzazione della Direzione, previa domanda con impegno di iscrizione a ruolo.

 

(3) 
Oltre contributo ordinario sollevamento.

 

(4) 
Se i medesimi terreni sono iscritti a ruolo per altro servizio irriguo di qualsiasi tipo, il contributo aggiuntivo è determinato in € 

130,00/ha. In caso di risaia con esercizio  anche di marcita invernale il contributo aggiuntivo e determinato in ulteriori € 
130,00/ha.

 

(5) 
Necessitano comunque di preventiva autorizzazione provinciale e di pagamento del canone regionale di derivazione ad uso 

venatorio. 

 

D) Bacini Alto Mantovano e Destra Mincio:   

D-1 - Contributo di bonifica (terreni esentati dalle 
irrigazioni o urbanizzati) 

 
20,80/ha 

D-2 - Contributo ordinario irriguo (compresa bonifica): 

         D-2a - sottobacino Alto Mantovano 

  

232,30/ha 

         D-2a1 - sottobacino Alto Mantovano sospesi per 
morosità 

 180,00/ha 

         D-2b - ditte con supplemento sottobacino Destra 
Mincio 

 205,53/ha 

         D-2b1 - ditte con supplemento sottobacino Destra 
Mincio sospesi per morosità 

 180,00/ha 

         D-2c - ditte senza supplemento sottobacino  
Destra Mincio 

 130,60/ha 

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

 0,006/mc 

 

Distretto Colli Morenici del Garda   

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 D10) 

   20,80/ha 

   

F) Bacino Alto Agro Voltese irrigazione  594,00/ha 

 

G)  Bacino Alto Mincio irrigazione   

G-1 -  Sottobacino Monzambano/Ponti  511,50/ha 

G-2 - Sottobacino Pozzolengo  477,00/ha 



 
 

 
 

 

H) Esoneri irrigui e sospesi per morosità  

 

H-1 - Agro Voltese   265,00/ha 

H-2 - Monzambano/Ponti sul Mincio   230,00/ha 

H-3 - Pozzolengo  215,00/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 

€      56,00 

L-1b - Rinnovo concessioni richiedenti 
sopralluogo 

€    111,00 

L-1c - Nuove concessioni richiedenti sopralluogo €    152,00 

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

€  212,00 + € 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. 

 

 

    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. 

 canone convenzionale -  
in pendenza di convenzione  

€    0,10 per kWh 
produzione media annua 

 

L-4b - Altri usi ex art. 166 D.Lgs. n° 152 ed art. 90, 
comma 7, L.R. n. 31/2008 

 canone convenzionale 



 
 

 
 

L-5 - Inclusione di terreni nel perimetro irriguo 
        consorziale distretto colli morenici 

 €      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 2017 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 giugno e settembre 2017; 

8) di confermare la riscossione in unica rata, con scadenza giugno 2017, per gli avvisi 

inferiori a € 100 relativi al distretto Alta e Media Pianura Mantovana; 

9) di rinnovare dal 1 gennaio 2017 la convenzione per la riscossione dei tributi consortili con 

Equitalia Nord S.p.A. sino al trasferimento delle funzioni all’Agenzia delle Entrate – 

Riscossioni e successivamente, sino al 31 dicembre 2017, di convenzionarsi con tale 

Agenzia, costituita ai sensi della legge n° 225/2016; 

10) di stabilire che gli utenti consorziati potranno avvalersi delle procedure di agevolazione di 

cui all’art. 6 del D. L. n° 193/2016, convertito in Legge n° 225/2016 per il pagamento 

dilazionato dei debiti per contributi consortili, con cessazione degli obblighi di sanzioni e 

interessi, per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016; 

11) di riservarsi, alla scadenza della convenzione annuale sottoscritta il 15 luglio 2016 con la 

Regione Lombardia per la gestione dei corsi d’acqua del reticolo principale, di non 

rinnovare tale convenzione in assenza di previsione di contributi regionali per la 

manutenzione di tale reticolo; 

12) di inviare nota alla Regione Lombardia per la richiesta formale di finanziamento delle 

spese di convenzione di gestione del reticolo principale, nonché di finanziamento degli 

oneri di sollevamento delle acque irrigue nel distretto Colli Morenici. 

 

… omissis … 

 

 IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO  
 f.to: Agr. Gianluigi Zani   f.to: Elena Cantarelli 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Referto di pubblicazione 

Copia del presente verbale è stato pubblicato all’albo on-line del sito istituzionale del 
Consorzio http://gardachiese.it/ per otto giorni consecutivi con decorrenza dal 22 dicembre 
2016. 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 
  f.to: Avv. Giuseppe Magotti 
 

 

Estratto conforme all’originale ad uso amministrativo. 

Mantova,  22  dicembre  2016 

 IL DIRETTORE GENERALE 
 Avv. Giuseppe Magotti 
 
 


