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S

i riparte. Ma è una nuova partenza.
Si continua. Ma nella discontinuità.
Si cambia. Ma senza interruzioni.
Molti sono i motivi di continuità, altrettante le novità.
Questi in sintesi i tratti che caratterizzano
questa nuova amministrazione del Consorzio.
Le elezioni del 3 dicembre scorso hanno di
fatto segnato uno spartiacque: un nuovo
sistema elettorale, un nuovo statuto, nuovi organi, nuova suddivisione dei compiti,
molti nuovi amministratori.
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SI RIPARTE
SI CONTINUA
SI CAMBIA
Ma allo stesso tempo si riparte nel segno
della continuità. Non tanto per la riconferma del sottoscritto alla presidenza dell’Ente, quanto per l’entusiasmo, l’impegno e la
determinazione, la voglia di far bene che
accomuna gli eletti nel nuovo Consiglio di
Amministrazione.
Questa è la continuità tra la vecchia e la
nuova gestione: la tensione e lo sforzo a
dare e fare tutto il possibile per gestire nel
modo migliore l’Ente e fornire un servizio
sempre più adeguato gestendo al meglio le
risorse disponibili.
A tutti i componenti del nuovo Cda va il mio
personale ringraziamento per la disponibilità e la collaborazione finora dimostrata, al di là di posizioni e punti di vista diversi che, assieme alle personali esperienze maturate, arricchiscono e portano
un contributo importante e costruttivo.
Un doveroso ringraziamento va anche ai
componenti della passata amministrazione che “ereditarono” il Consorzio in una
situazione non certo facile dopo un commissariamento lungo 10 anni.
Va dato loro atto di aver svolto un lavoro

delicato ed importante in una fase critica.
Ora si apre una nuova stagione, una stagione lunga 5 anni, che dovrà vedere il Consorzio confrontarsi con vecchi problemi ed
affrontare nuove emergenze. Dovrà portare avanti progetti importanti e pensarne di
nuovi per poter guardare al futuro con serenità. Ma soprattutto dovrà crescere nel
rapporto con gli utenti e saper cambiare
pelle per arrivare ad un approccio con i temi ambientali, di sviluppo e tutela del territorio più partecipato, propositivo e soprattutto nuovo.
Sono certo che ci siano tutti gli ingredienti affinché le aspettative si traducano in
progetti, azioni e decisioni coerenti, soprattutto se anche gli altri Enti ed istituzioni si uniranno a noi in uno sforzo comune. Sono certo che gli attuali amministratori si faranno carico responsabilmente di
questo percorso mantenendo il più possibile aperto il rapporto con gli utenti, non
solo per il corretto dovere di informazione
e trasparenza, ma per ricevere critiche,
suggerimenti, stimoli così importanti per
migliorare e crescere.

Ringrazio infine il personale interno ed
esterno che ha svolto un lavoro prezioso e
delicato prima, durante e dopo le elezioni
e che sono certo si appresta a condividere
con questa nuova amministrazione le sfide
che ci porremo.
Infine saluto e ringrazio in modo particolare tutti gli elettori che hanno partecipato attivamente al rinnovo degli organi
consortili e che democraticamente hanno
partecipato alle elezioni.
È grazie al loro senso del dovere ed al loro
voto che si è arrivati alla composizione
dell’attuale Consiglio di Amministrazione,
organo di governo di questo Ente.
Ancora grazie ed un cordiale saluto.
Il presidente Marcello Moro

Ci scusiamo con i nostri contribuenti per il
ritardo dell’uscita del periodico rispetto ai
tempi di spedizione dell’AVVISO DI PAGAMENTO
del contributo consortile.

IL CONSORZIO SOSTIENE IL PIANO «SALVA SERIO»
Un altro tassello è stato aggiunto
allo scenario di attenzione del
Consorzio di Bonifica per lo stato
di salute del fiume Serio: l'ente
ha dato il via libera al progetto
sperimentale che garantirà il
mantenimento del deflusso minimo vitale nel Serio.
Già dal 2003 il Consorzio interviene attivamente per preservare il
fiume, astenendosi dal prelevare
tutta la quantità d'acqua che per
legge potrebbe prendere dal corso: contro i 6 metri cubi al secondo di prelievi autorizzati, il Consorzio si limita a 4 metri cubi, la-

sciandone 2 fissi a disposizione
per il deflusso minimo vitale. Con
la nuova sperimentazione si farà
ancora di più: si lasceranno nelle
rogge 1,5 metri cubi d'acqua al
secondo, mentre il resto verrà rilasciato nel Serio per incrementare il deflusso minimo. Sono coinvolti nella sperimentazione 56
enti dalla Valbondione fino alla
foce nell’Adda. Si tratta di una
delle numerose azioni del Consorzio per far sopravvivere i nostri
corsi d'acqua e garantire, allo
stesso tempo, l'utilizzo comune
costante dell'importante risorsa.
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IL CONSORZIO SI RINNOVA
NEL SEGNO DELLA CONTINUITÀ
Eletto il nuovo Cda, confermato il Presidente
L
o scorso dicembre gli utenti hanno eletto il nuovo
Consiglio d’amministrazione del Consorzio di Bonifica. Con le ultime elezioni è cambiato anche lo schema amministrativo dell’ente: da un sistema che prevedeva una Giunta e un Consiglio, presieduti dal presidente, si
è passati ad un unico organo amministrativo, il Cda, composto da 12 membri eletti dagli utenti, più due rappre-

sentanti dei Comuni, uno della Provincia di Bergamo e
uno della Regione Lombardia.
Gli eletti sono così distribuiti: quattro componenti per la
prima fascia di contribuzione, due per la seconda e sei
per la terza. Lo scorso 3 dicembre hanno votato in sei ore
di aperture dei seggi 3.374 persone. Le schede valide sono state 3.171, le nulle 173, le bianche 30.

Durante la prima riunione di insediamento del Cda i
membri hanno eletto all'unanimità il PRESIDENTE del
Consorzio, confermando l'uscente, Marcello Moro.
A maggioranza eletto anche il nuovo VICEPRESIDENTE,
Luigi Alini.
Ecco i risultati con i nomi e le foto dei membri del Cda.

Marcello Moro
Romeo Andreini

Luigi Alini

Alberto Brivio

Dario Zambelli

Renato Giavazzi

Aldo Ghilardi

Leonardo Bolis

Umberto Dolci
Vicepresidente
Acqua Amica

Presidente
Acqua e Territorio

Acqua Amica

Acqua Amica
Acqua Amica

Unione di cittadini,
agricoltori, industriali e
proprietari di case

Cittadini e Consumatori

Giuseppe Manzoni

Pietro Roberti

Si è in attesa di un
rappresentante
della Regione

Francesco Possenti
Bruno Pirola

Cittadini e Consumatori
Acqua Amica
Acqua Amica

Acqua Amica

Unione di cittadini,
agricoltori, industriali e
proprietari di case

Livio Mazzola
Giovanni Boschi

Rappresentante
Comuni
Rappresentante
Comuni
Rappresentante
Provincia
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Relazione della Giunta al Bilancio di previsione 2007
approvato dalla precedente amministrazione
INTRODUZIONE
Prima di esaminare nel dettaglio le voci di Bilancio, mi sembra opportuno
illustrare le linee che orienteranno il programma per il 2007, anche in relazione al fatto che il prossimo esercizio sarà affidato ad una nuova Amministrazione. Questi Organi Amministrativi come noto, secondo statuto, avrebbero dovuto avere scadenza “naturale” nel 2007 ma, in base alle ultime disposizioni regionali intervenute al fine di armonizzare il più possibile i rinnovi degli enti consortili alle nuove disposizioni regionali, chiuderà il mandato al termine del corrente esercizio e quindi con un anno di anticipo.
Come preventivato possiamo dire di aver portato a conclusione l’opera di
revisione degli strumenti legislativi e pertanto è stato per tutti noi un impegno preciso l’attivazione delle procedure per l’adeguamento dei regolamenti consortili a partire dal nuovo Statuto e al collegato nuovo Regolamento Elettorale, che sono già entrati in vigore per essere allineati alla
nuova legge sulla bonifica L.R. n. 07/03 e per dar via all’iter per le elezioni consortili, già convocate per il prossimo 3 dicembre.
Questa Amministrazione per il 2007 potrà solo impostare un bilancio di
previsione, in attesa del nuovo Consiglio di Amministrazione e quindi
mantenendo le posizioni acquisite.
A Voi consiglieri, in questa che dovrebbe essere l’ultima seduta prima del
rinnovo degli organi consortili (che tra l’altro non prevedono più l’istituto
del Consiglio dei delegati) voglio esprimere il mio più vivo riconoscimento per aver accettato di contribuire con spirito di servizio alla gestione dell’Ente consortile che ha portato questa Amministrazione a raggiungere importanti traguardi e significativi obiettivi.
Sono certo che questo vostro impegno, per molti aspetti nè facile nè comodo, vissuto spesso con forte senso del dovere e con spirito di servizio
alla comunità, servirà da stimolo anche per tutti coloro che seguiranno. Ho
fiducia che i risultati fin qui ottenuti continueranno anche nel prosieguo di
questo lavoro ed i frutti di questo impegno non mancheranno di farsi apprezzare anche da chi succederà nella conduzione dell’Ente.
Come ben sapete, la gestione e la razionalizzazione della pratica irrigua
nell'ambito del comprensorio di bonifica costituiscono attività di rilievo,
unitamente alla razionalizzazione del sistema idraulico di colatura per raccogliere ed allontanare le acque libere di superficie; il servizio misto diviene sempre più problematico, in modo particolare nella zona pedecollinare del comprensorio ed in alcuni punti della media pianura, a causa del
processo di progressiva impermeabilizzazione del bacino imbrifero. Per la

soluzione di questi e altri problemi abbiamo implementato una progettualità specifica sempre in rapporto dialettico e costruttivo con gli enti locali,
le organizzazioni più significative dei contribuenti ed i cittadini. Sono convinto che questa strada non potrà che continuare.
SETTORE BONIFICA IRRIGUA-PROGETTI ATTIVATI E PROGRAMMATI
Per completare l'assetto della pratica irrigua, anche nel 2007, abbiamo
previsto il proseguimento nel completamento delle opere di irrigazione
per aspersione del territorio dell'Isola, consistenti nell’automazione dell’impianto stesso che consentirà, una volta raggiunto il regime di completamento, di impostare la distribuzione della risorsa irrigua su prenotazione. Al riguardo, come sapete, è stato predisposto apposito progetto, che
ha avuto recentemente il finanziamento per € 13.800.000,00 dal Ministero delle Politiche Agricole, e di cui si è in attesa che il relativo decreto
di finanziamento sia registrato alla Corte dei Conti. L’intero impianto di irrigazione a pioggia intitolato al consigliere consortile Giulio Caiazza e
completato prima della stagione irrigua 2004, ha funzionato a pieno regime sia per il 2005 che per il 2006 e così si prevede anche per il prossimo
anno 2007 in attesa dei previsti lavori di telecomando e telecontrollo suddetti che si dovrebbero avviare nel corso del 2007.
Come detto, il completamento generale dell’opera avverrà con la realizzazione dell’intera computerizzazione dell’impianto per il quale il Consorzio
ha già provveduto all’inserimento di appositi cavi di telecomando in fase
di posa delle tubazioni.
Il totale completamento del canale irriguo Adda-Oglio passa attraverso la
realizzazione del tratto Serio-Cherio (IV° lotto – 3° stralcio), il cui progetto, già approvato dal Ministero per le Politiche Agricole è stato finanziato sia per il primo sottostralcio di € 7.195.709,28, che per il secondo
sottostralcio a completamento di € 13.839.534,26 ed è già stato aggiudicato l’appalto dei lavori, che hanno impegnato l’ultima parte dell’anno
2005, sono attualmente in corso di svolgimento e dureranno tutto il 2007
per concludersi nel 2008.
Il tratto finale Cherio-Oglio (IV° lotto – 4° stralcio) è stato invece inserito nel programma di finanziamento di competenza nazionale, essendo già
stato approvato dalla Regione come opera di tale rilievo.
Il canale Adda-Oglio nel tratto tra la presa di Calusco d’Adda e il Centro
Operativo consortile di Medolago potrebbe anche essere utilizzato come
canale vettore per sfruttare un salto di circa 40 m. su cui convogliare le

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2007
ENTRATE
Fitti reali di immobili
Fitti figurativi di immobili
Contribuenza consortile
Contributi figurativi riscossione ruoli consortili
Rimborsi e recuperi vari
Rimborsi per danni
Diritti di segreteria
Partite di giro
Monitoraggio telecomando e telecontrollo corsi d’acqua naturali e rete artificiale

Euro
1.800,00
1.850,00
15.224.750,00
500.000,00
30.000,00
5.000,00
15.000,00
1.444.000,00
200.000,00

TOTALE ENTRATE

17.422.400,00

USCITE
Imposte e tasse
Assicurazioni relative immobili proprietà del Consorzio
Manutenzione ordinaria e straordinaria beni di proprietà
Interessi passivi sul conto di Tesoreria
Indennità di carica compensi e rimborsi amministrativi
Spese di rappresentanza
Spese elettorali
Contributi associativi
Spese legali e notarili
Spese per la tesoreria
Contributi figurativi riscossione ruoli consortili
Spese per la conservazione del catasto
Sgravi e rimborsi
Fitti uffici
Fitti nuovi uffici
Spese per il funzionamento degli uffici
Consulenze, studi e progetti
Predisposizione del bilancio idrologico
Oneri fiscali
Manutenzione ed assistenza centro elaborazione dati
Servizi di informazione al pubblico
Pubblicazione periodico e promozione attività consortile
Spese per il personale
Assicurazioni relative agli impianti
Canoni
Spurghi e pulizia canali con servizio di imprese
Manutenzione con ditta appaltatrice
Manutenzione impianti elettrici
Manutenzione opere in ferro
Forniture e servizi vari
Servizio sorveglianza impianti
Energia elettrica
Oneri indivisibili
Adeguamento impianti legge 626
Contributi ad enti con autonomia gestionale
Varie ed imprevisti
Mezzi di trasporto
Macchine operatrici
Fondo di riserva
Fondo spese impreviste
Fondi diversi
Acquisto di beni mobili
Rimborso quote capitale mutui passivi
Partite di giro
Monitoraggio telecomando e telecontrollo corsi d’acqua naturali e rete artificiale

Euro
38.000,00
50.000,00
30.000,00
650.000,00
167.000,00
35.000,00
30.000,00
40.000,00
170.000,00
500,00
500.000,00
250.000,00
20.000,00
1.900,00
23.000,00
360.000,00
215.000,00
100.000,00
15.000,00
326.000,00
180.000,00
200.000,00
2.985.000,00
186.000,00
390.000,00
2.127.000,00
250.000,00
100.000,00
150.000,00
1.910.000,00
270.000,00
900.000,00
90.000,00
200.000,00
550.000,00
10.000,00
139.000,00
5.000,00
400.000,00
110.000,00
490.000,00
65.000,00
1.050.000,00
1.444.000,00
200.000,00

TOTALE USCITE

17.422.400,00

portate del canale per produrre energia elettrica, realizzando un apposito
canale scaricatore delle portate in Adda. Per il Consorzio viene infatti confermata l’importanza strategica verso la produzione di energia elettrica,
di cui il Consorzio è grande consumatore ed il cui costo è molto oneroso
per le casse dell’Ente.
A tal fine durante il 2006 è stata costituita un’apposita società denominata “SCEDA srl” che vede impegnati pariteticamente il Consorzio ed il Comune di Cavernago per produrre energia idroelettrica su un salto d’acqua
sullo scolmatore delle acque di piena del Torrente Zerra in Comune di Cavernago.
Durante il 2007 la società procederà tramite un project financing ad appaltare le opere per realizzare la centrale idroelettrica.

CATASTO CONSORTILE E COMUNICAZIONE
Abbiamo previsto la continuazione dell’aggiornamento del Catasto consortile mediante volture effettuate direttamente da atti notarili. Fin dallo
scorso 2003 il catasto comprende anche tutta l’opera di aggiornamento
della parte di comprensorio di nuova classificazione ed introduzione.
Visti i positivi ed incoraggianti risultati, proseguirà il servizio di Help Desk
con numero verde per una migliore informazione all’utente. Oltre al Comune di Treviglio è previsto il mantenimento dei Centri Operativi di Telgate e
Medolago, servizi di informazione all’utente, con la possibilità di effettuare cambi di intestazione direttamente su presentazione di atti notarili. Dal
2004 è stata inoltre introdotta anche la possibilità di avere lo sgravio online della contribuenza laddove ne ricorrano le condizioni. Entrambi i Cen-

Suddivisione delle entrate anno 2007

Suddivisione delle uscite anno 2007

SETTORE BONIFICA IDRAULICA
L’assetto idraulico del territorio necessita ancora di alcuni interventi fondamentali per dare completamento al reticolo idraulico esistente e funzionante sul territorio consortile:
1. Sistemazione della parte terminale del torrente Morletta con il completamento del canale denominato "Scaricatore di Gronda Sud", di cui è
già stato realizzato un primo lotto dal Fiume Serio fino al Comune di Spirano così come pure il secondo lotto, dell’ammontare di €2.478.993,12
oggetto di un accordo di programma, firmato con l’Amministrazione
Provinciale e la Società RIA spa. Il lotto successivo dell’opera, per ulteriori € 4.131.655,19, è stato già finanziato ed appaltato e le opere sono state ultimate nel 2005, mentre è stata progettata e presentata per
il finanziamento la parte finale dell’opera, fino al Torrente Morletta, che
prevede un impegno di circa € 4.000.000,00.
2. Sistemazione idraulica del territorio della roggia Curna, che, con il suo
tracciato ai piedi della collina di Astino in periferia di Bergamo, rappresenta il naturale completamento del sistema di colo collegato allo scaricatore della roggia Serio e di Cascina Lupo, denominato canale di
Gronda Nord-Ovest. Per questa importante opera, suddivisa in più lotti, è stato ottenuto un contributo regionale dall’Assessorato Agricoltura
sia sul primo stralcio del primo lotto, pari a € 613.034,34, che sul secondo stralcio, sempre del primo lotto, pari a € 572.234,24. I lavori sono conclusi e collaudati. Un secondo lotto dell’intervento è stato invece
proposto nel prossimo programma di finanziamento e riguarda la sistemazione del canale nella zona di Val d’Astino in comune di Bergamo e
nei comuni di Mozzo e Curno per complessivi € 425.240,27.
3. La realizzazione delle vasche volano di pioggia, infrastrutture di interfaccia tra le reti idrauliche locali oggetto del piano regionale di risanamento delle acque e la rete delle canalizzazioni consortili, costituiscono uno dei mezzi di sicuro beneficio per la riduzione delle portate di
piena anche della rete idrografica demaniale. Il Consorzio è impegnato
su questo fronte per la copertura degli oneri di progettazione, direzione lavori e successivo esercizio, in accordo con le amministrazioni comunali interessate. Un primo intervento pilota in Comune di Ciserano,
attraversato dalla roggia Brembilla, ha visto protagonista il Consorzio
nella stesura di un progetto di opere per complessivi € 3.873.426,74,
che è stato presentato in Regione sia per il finanziamento sui fondi della Legge 183, dove è ancora in attesa del finanziamento, che nel programma delle grandi opere dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura.
4. Progetto Vasche di Albino: l’andamento climatico che ha caratterizzato
l’ultima stagione irrigua ha evidenziato, ancor più che nelle stagioni
2004 e 2005, per il territorio agricolo della bergamasca, un sempre
maggior fabbisogno di acqua da destinare all’uso agricolo, a fronte di
sempre più esigue disponibilità della risorsa idrica presente nei corsi
d’acqua bergamaschi che non sono integrati da deflussi rilasciati da laghi regolati o da specifici bacini d’invaso.
Diverse problematicità presentano anche gli attingimenti da falda, sia
per i crescenti costi di sollevamento che per gli effetti negativi che gli
stessi determinano sullo stato della falda dei territori di valle e sulle risorgenze che caratterizzano il territorio compreso tra il fiume Adda ed il
fiume Oglio. Le considerazioni ora esposte hanno portato il Consorzio a
ricercare ogni possibile risorsa alternativa atta a rendere disponibili risorse idriche da utilizzarsi in campo agricolo-irriguo.
A tal fine, come sapete bene, si è ricercata la possibilità di realizzare
delle vasche di compenso e omogeneizzazione dei deflussi del fiume
Serio in Albino, aventi un volume di invaso di circa 180.000 mc. La fase
progettuale ha già prodotto il progetto esecutivo delle vasche che risultano ubicate in Albino subito a monte del manufatto di presa ivi esistente di proprietà consortile. Le portate immagazzinate in tali vasche
renderanno possibile la normalizzazione dei picchi delle portate defluenti nel fiume Serio, che si presentano durante le magre estive ed invernali, oltre a rendere disponibile la risorsa necessaria da destinare al
minimo deflusso vitale del fiume.
Il progetto ha passato il vaglio del Provveditorato Regionale OO.PP. ed
è stato successivamente nel 2005 approvato dal Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici. Si è in attesa che venga portato all’Odg del C.I.P.E. per
la richiesta di finanziamento allo Stato. Recentemente, come apparso
sul quotidiano locale, ho inviato una lettera a tutti i parlamentari bergamaschi per poter inserire il finanziamento dell’opera nella Legge Finanziaria del 2007.

tri Operativi citati sono già collegati telematicamente con l’Ute di Bergamo, così come il Centro Operativo di Albino, che rimane però a disposizione degli operatori, consulenti o dipendenti consortili. Infine il sito internet consortile, che continuerà ad essere sviluppato visto il notevole successo ottenuto, come al solito faciliterà l’accesso alle informazioni all’indirizzo www.cbonificabergamo.lombardia.it ora anche nel più semplice
www.cbbg.it.
Infine si attiveranno le opportune collaborazioni con la Provincia e con i
comuni del comprensorio, anche mediante rapporti convenzionali per l’acquisizione di dati disponibili ed utili ad implementare il catasto medesimo.
Anche in un’ottica di doveroso rilancio dell’Ente, è impegno imprescindibile per il Consorzio recuperare un rapporto il più possibile positivo con l’utenza, attraverso ogni mezzo, come per esempio la Fiera di Bergamo a cui
il Consorzio partecipa ormai stabilmente.
Abbiamo già avuto modo di ribadire che il Consorzio deve conoscere e farsi conoscere, aprirsi ai Consorziati in modo ampio e responsabile, favorendo un rapporto più stretto e diretto con la società, le istituzioni, i cittadini.
Concetti quali “marketing” e “customer satisfaction” sono ormai entrati a
far parte nostro bagaglio culturale, così come già fanno aziende private e
pubbliche, enti ed istituzioni.
Anche per ottemperare agli obblighi di legge in materia di pubblicità dei
bilanci, continuerà la pubblicazione del periodico informativo, giunto all’undicesimo anno di edizione e da un paio di anni inviato anche in allegato al quotidiano “L’Eco di Bergamo”.
Si ripeterà anche la redazione del bilancio sociale. È uno strumento molto
importante sia verso l’esterno che per noi stessi. Con questo strumento abbiamo voluto ancora una volta rafforzare la nostra apertura verso l’esterno,
la nostra voglia di essere trasparenti e chiari; abbiamo voluto rispondere al
nostro dovere di render conto agli utenti di cosa facciamo, come lo facciamo e soprattutto come spendiamo i soldi che i contribuenti ci affidano, anche confrontando gli scostamenti fra i due esercizi. È servito anche a noi
per darci degli obbiettivi e per prendere coscienza di criticità e opportunità di miglioramento.
Non nascondiamo che ci ha fatto molto piacere scoprire che siamo i primi
in Italia tra gli enti di bonifica a dotarci di questo innovativo approccio.

CONCLUSIONI
Signori Consiglieri, l’illustrazione della struttura del Bilancio di Previsione
2007 non può certo prescindere, come dato significativo già ricordato, il
passaggio ad una nuova Amministrazione.
Attualmente il Consorzio si trova a fronteggiare problematiche che riguardano tutta la collettività e queste vanno affrontate nel modo migliore con
l’adozione di soluzioni integrate, sia nell’ambito di una più avanzata concezione del ciclo integrato delle acque, sia assumendo un nuovo ruolo ambientale.
Per questi motivi il Consorzio di Bonifica continua a proporsi come soggetto attivo nei settori ambientali, irrigui ed idraulici ad ampio raggio, collaborando con gli Enti locali nell’attuazione di nuove forme di intervento,
auspicando la collaborazione di tutti gli Enti pubblici e dei soggetti economici della realtà bergamasca per realizzare le finalità illustrate.
Voglio infine rivolgere al personale ed al Direttore Generale, a cui compete il ruolo di attuare le linee politiche dell’amministrazione consortile verso gli obiettivi fissati, un augurio di buon lavoro per il 2007, che risulterà
questa volta particolarmente denso di novità e delicato vista la fase di contenimento dei costi ed il contemporaneo doveroso rilancio dell’istituzione
consortile. Tutto ciò reso in una nuova e più moderna forma organizzativa
che distingue nettamente i compiti dell’Amministrazione che sono quelli di
indirizzo da quelli dirigenziali cui compete la gestione organizzativa dell’ente.
La nuova amministrazione, infatti, così come previsto dalla normativa vigente, avrà grosse ed importanti novità sul piano organizzativo e gestionale. Speriamo tutto ciò faccia bene al Consorzio e, soprattutto, alla sua attività a favore del territorio ed ai beneficiari finali che sono i consorziati.
A tutti l’augurio di un buon lavoro ed ancora il ringraziamento di cuore per
la vostra collaborazione, la vostra critica ed il vostro prezioso contributo in
questi tre anni di lavoro.
Il Presidente
Marcello Moro
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Emissione ruoli di contribuenza 2007:
INFORMAZIONI PER L’UTENTE
Arriveranno nelle vostre case, come ogni
anno, gli avvisi di pagamento dei contributi
consortili.
Anche quest'anno sarà presente nell'avviso
di pagamento il dettaglio delle proprietà
immobiliari per i quali il Consorzio ha emesso il ruolo.
Nell’avviso troverete, compatibilmente con
lo spazio a disposizione, il cognome e nome
di coloro che risultano intestati, l'anno a cui
fa riferimento l'iscrizione a ruolo, gli identificativi catastali (comune, foglio, mappa,
subalterno), la superficie e il reddito dominicale per i terreni, la consistenza e la rendita catastale per i fabbricati. Nell’avviso di
pagamento 2007 potranno essere iscritti
anche recuperi di tributi relativi agli anni
2002 – 2003 – 2004 – 2005 – 2006.

Ci sarà inoltre un’apposita colonna dedicata
all’identificazione del comprensorio di bonifica idraulica ed irrigua di appartenenza
relativo ad ogni particella, evidenziato con numeri o lettere dell'alfabeto sotto la voce Com.Bon. e
dettagliato alla fine della pagina.
Per maggiore chiarezza nelle due
cartine riportate in questa pagina è
possibile individuare il comprensorio di appartenenza e conoscere i
numeri e le lettere dell’alfabeto corrispondenti che compariranno sull’avviso di pagamento che riceverete.
Oltre ai numeri e alle lettere corrispondenti al comprensorio di appartenenza,
troverete anche una X che sta ad indicare la
contribuenza generale che ogni

Comprensori di Bonifica Idraulica

Comprensori di Bonifica Irrigua

particella è tenuta a pagare in funzione dei
criteri contenuti nel piano di classifica.
Consultando il sito internet consortile sarà
possibile ottenere eventuali ulteriori dettagli utilizzando il codice fiscale e un apposito codice di autenticazione (codice internet) riportato nell'avviso di pagamento relativo all'anno 2007.
L'avviso di pagamento viene inviato al primo
intestatario della proprietà immobiliare in
quanto l'anagrafica viene rilevata in modo
informatico dalla banca dati dell'Agenzia
del Territorio prendendo il primo intestato
che abbia i requisiti necessari per l'iscrizione a ruolo.
Gli importi, oltre ad essere suddivisi per an-

no, sono anche suddivisi in tre settori:
Bonifica - Irrigazione - Utilizzazione Idrica e
sono raggruppati, ove esistano proprietà su
più comuni, in un’unica voce al fine di ridurre gli oneri di riscossione. Le proprietà immobiliari e le anagrafiche degli intestatari
non riportate per intero nella pagina personalizzata dell'avviso di pagamento potranno
essere consultate sul sito internet, richieste
presso gli sportelli consortili oppure chiamando il numero verde 840.000.813.
L’avviso di pagamento potrebbe essere recapitato anche dopo la data di scadenza
della prima rata, ma in tal caso nessun onere aggiuntivo potrà essere richiesto al contribuente.

Servizio Telefonico di Informazione SPORTELLI APERTI AL PUBBLICO Il contributo di “bonifica” è deducibile fiscalmente
dal lunedì al venerdì
Possono venir richieste informazioni telefoniche
chiamando il numero verde Consortile

840000813
con servizio ripartito (con addebito di uno scatto
alla risposta e con esclusione della rete mobile)
ORARIO DEL SERVIZIO
dalle ore 9,00 alle ore 13,00
dalle ore 14,00 alle ore 17,00

SERVIZIO DI PRENOTAZIONE

dal lunedì al venerdì
BERGAMO - Via S. Antonino, 3/c
TUTTO L'ANNO: dalle ore 8,40 alle ore 12,40
senza prenotazione
DAL 16/4 AL 15/6: dalle ore 8,45 alle ore 12,45
su prenotazione

TREVIGLIO - Via Pontirolo, 29/A
DAL 16/4 AL 15/6: dalle ore 9,15 alle ore 13,00

TELGATE - Via C. Battisti, 56
DAL 16/4 AL 15/6: dalle ore 9,15 alle ore 13,00

Per il servizio di prenotazione è necessario telefonare al numero

MEDOLAGO - Via Adda

035.245512

DAL 16/4 AL 15/6: dalle ore 9,15 alle ore 13,00

L’articolo 10, comma 1, lettera a), del Tuir (DPR 917/1986) prevede che siano dedotti dal reddito complessivo i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge
o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione. Si precisa che i contributi
consortili risultano strettamente connessi alla proprietà dell’immobile e pertanto sono deducibili, in capo ad ogni comproprietario, proporzionalmente alla rispettiva quota di possesso.
A tale proposito, e fermo restando che il contribuente che non presenta la dichiarazione dei
redditi, ricorrendo le condizioni di esonero, non può far valere la deduzione spettante, si ritiene che i contribuenti cointestatari dell’immobile possano dedurre l’onere in esame sulla base
della propria quota di possesso, e che, ai fini della prova, possano conservare fotocopia dell’avviso di pagamento, ricevuto soltanto dal primo intestatario, e del relativo documento di
spesa (bollettino di conto corrente postale o cartella quietanzata).
Con la Risoluzione n. 307 del 23/9/2002 l’Agenzia delle Entrate ha formulato parere favorevole
riguardo alla possibilità di riconoscere i contributi quali oneri deducibili per i consorziati, in linea con quanto previsto dall’articolo 10, comma 1, lettera a), del Tuir, il quale fa dipendere la
deducibilità dei contributi dalla natura obbligatoria del consorzio, stabilita per legge o da provvedimenti amministrativi. Nella fattispecie in esame i contributi sono obbligatori per gli effettivi proprietari e le somme iscritte a ruolo ogni anno, comprendenti anche contributi relativi
agli anni precedenti, sono deducibili in base al principio di cassa.
Pertanto, se tali contributi consortili sono stati saldati nell’anno di iscrizione a ruolo, possono
essere dedotti in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno successivo.
Per maggiori dettagli si rimanda alla consultazione del sito internet consortile.

