
CONSORZIO BONIFICA MUZZA BASSA LODIGIANA 

S E D E   D I   L O D I 

LODI - Via Nino Dall'Oro n. 4 

V E R B A L E 

 

della deliberazione n. 64/630  adottata il 22/12/2015 dal  Consiglio di Amministrazione 

 

OGGETTO N. 4 – Bilancio di Previsione per l’anno 2016 – determinazione aliquote di 

contribuenza. 

 

Oggi 22 dicembre 2015 alle ore 17,00 in Lodi - Via Nino dall’Oro,4 - essendo stati convocati 

mediante pec – raccomandata  in  data 16 dicembre 2015 prot. n. 3617/15/GE/fm a norma di 

Statuto, sono riuniti i Signori Membri del Consiglio di Amministrazione: 

 

  1)  Grecchi geom.Ettore   P 9) Grugni Gian Enrico P 

  2) Gattoni dott. ing. Carlo   P 10) Gruppi dott. Luigi P 

  3) Asti Pietro P 11) Montanari Siro A.G. 

  4) Biancardi p.a. Antonio P 12) Pacchiarini Francesco P 

  5) Dornetti Leonardo  P 13) Codazzi Luca  R.C. P 

  6) Dedè dott. Alberto A.G. 14) Bariselli ing. Claudio R.P. A.G. 

  7) Goglio Giuseppe P    15) Deodato avv. Giovanna C. R.R. A.G. 

  8) Groppelli Pietro   P    

 

Partecipano alla riunione: 

 

- Il Direttore  dott.ing.Ettore Fanfani 

- Il Segretario facente funzioni dott.Claudio Tarlocco 

- Il Revisore Unico dei Conti dott. Gianangelo Griffini. 

 

- Assiste altresì, su espresso invito del Presidente, il Vice Direttore dott. ing. Marco Chiesa.  

 

 

Assume la Presidenza della riunione il geom. Ettore Grecchi nella sua qualità di Presidente del 

Consorzio, il quale, verificata l'esistenza del numero legale, dichiara la seduta valida a deliberare. 

 

 

O M I S S I S  

 

OGGETTO N. 4 – Bilancio di Previsione per l’anno 2016 – determinazione aliquote di 

contribuenza. 

 

 



Il Consiglio di Amministrazione 

Esaminato il progetto del Bilancio di Previsione 2016 secondo lo schema presentato dal Servizio 

Amministrativo Consorziale;  

Rilevato  

- che il presunto avanzo d'Amministrazione dell'esercizio 2015 ammontante in toto a  

€.221.471,86= (Avanzi per €. 244.250,07 – Disavanzi per €. 22.778,21) viene reimpiegato nel 

Bilancio 2016 permettendone il pareggio; 

- che si sono aggiornati i capitoli relativi agli stipendi e salari tenendo conto degli adeguamenti 

degli stessi per scatti di anzianità nonché degli accordi integrativi aziendali stipulati per i 

dipendenti e i dirigenti consorziali; 

- che si sono aggiornate anche altre previsioni di spesa secondo quelle che vengono ritenute 

inderogabili ed indifferibili; 

- che è prevista l'emissione di un ruolo di contribuenza per l'esercizio e spese fisse relativo al 

funzionamento del Bacino Irriguo di Corno Giovine (nuovi sottendimenti); 

- che la previsione sulle concessioni di lavori da parte della Regione Lombardia e da parte dello 

Stato appare certa; 

- che i Consorzi di Miglioramento Fondiario soppressi hanno nel Bilancio apposite gestioni 

separate; 

- che si provvederà ad emettere apposito ruolo esattoriale per il recupero delle somme dovute da 

contribuenti morosi; 

Considerato che, nonostante le variazioni in aumento di tutti i costi relativi al noleggio dei mezzi 

meccanici, la mano d’opera ecc., le previsioni in entrata del bilancio in approvazione permettono 

di mantenere invariati i canoni annui di concessione applicabili nel corso del 2016, salvo diverse 

disposizioni contenute nel disciplinare di Concessione; 

Considerata la necessità di applicare le seguenti uniformi aliquote anche per l'irrigazione di 

soccorso effettuata mediante prelevamento di acqua dai canali di Bonifica: 

fino a 10 p.m. €. 15,00 

oltre le 10 p.m. irrigate per ogni pertica in più  €. 1,50 

Ritenuto che la condizione di pareggio della gestione Generale Consorziale è conseguita con il 

previsto mantenimento delle aliquote attualmente in vigore per la bonifica idraulica e il ruolo 

Muzza, così come indicato nell’allegato “A” della presente delibera; 



Considerato che per le diverse esigenze delle gestioni irrigue sono state fissate aliquote 

differenziate da bacino a bacino secondo le diverse necessità, che verranno comunicate e 

condivise dai vari comitati di consulenza dei Bacini Irrigui e Utenze gestite; 

Sentito l’intervento del Revisore Unico dei Conti ai sensi dell’art. 14 comma 1° lett. b) dello Statuto 

consorziale, il quale presenta la propria relazione che viene allegata al Bilancio Preventivo 2016; 

Preso atto della proposta del Comitato Esecutivo, così come risulta dal verbale della riunione 

dell’organo avvenuta in data 22 dicembre 2015, che per l’oggetto specifico, a norma dell’art. 34 

comma 4 dello Statuto vigente, ha redatto l'unita relazione accompagnatoria, parte integrante del 

presente atto; 

Ritenuto altresì  equo quant'altro proposto; 

Sentito l’intervento del Responsabile Amministrativo, il quale specifica che per mero errore di 

stampa, il documento di Previsione ha riportato alcune diciture errate, che di seguito vengono 

proposte nella loro esattezza: 

- pagg. 7 e 18: la dicitura del cap. 400 “GESTITO IN RESIDUO” è da leggersi “EVENTI 

ALLUVIONALI NOVEMBRE 2014 - O.C.D.P.C. 226/2015 - FRANE SPONDALI CA' DE' BOLLI”; 

- pagg. 7 e 18: la dicitura del cap. 407 “PERCORSI AMBIENTALI SUL COLATORE VENERE” è da 

leggersi “ATTIVITA' TECN.SCIENT.STUDIO FATTIBILITA' CANALE NAVIGABILE MI-CR - 

CONV.AIPO”; 

Preso atto di quanto sopra esposto ed approvate le modifiche così come suindicate; 

Visto l’art. 83 comma 5° Titolo VII della L.R. n. 31/2008; 

Visto l'art. 8 comma 1 lett. m) dello Statuto Consorziale; 

dopo discussione cui partecipano alcuni dei presenti, dalla quale emerge, oltre alla soddisfazione 

per una gestione ordinaria dell’Ente improntata ad una oculata osservazione dei principi di 

efficacia ed efficienza, anche la raccomandazione ad una costante azione di razionalizzazione dei 

costi al fine di consolidare il principio di economicità che già è seguito; 

dopo ulteriori chiarimenti forniti dal Direttore e dal Responsabile Amministrativo sull'impostazione 

del Bilancio, 

il Consiglio di Amministrazione all’unanimità dei voti espressi in forma palese per alzata di mano 

con prova e controprova 

D E L I B E R A 

 

a) le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera; 



b) di confermare i sistemi di esazione previsti ed approvati con Atto Deliberativo del Consiglio 

n.51/499 del 29 ottobre 2013, in sostituzione di quelli in atto nei comprensori già di pertinenza del 

Consorzio Bonifica Bassa Lodigiana e Consorzio Miglioramento Fondiario Muzza, nonché di tutti i 

Consorzi di Miglioramento Fondiario soppressi e confluiti nel nuovo Consorzio Bonifica Muzza  

Bassa Lodigiana a norma del D.P.G.R. 19/10/89 N. 21157; 

c) di approvare il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2016 secondo il testo allegato, comprensivo 

delle modifiche alle diciture così come proposte ed approvate nelle premesse, costituente parte 

integrante ed essenziale del presente atto, unitamente alla relazione al Bilancio stesso predisposta 

dal Comitato Esecutivo ed alla relazione relativa alle entrate afferenti a concessioni sui beni 

demaniali allibrati al Demanio dello Stato - ramo Bonifiche e Demanio Regionale in base alle 

indicazioni formulate con assessorile 20/10/1986 n. 9062 di protocollo; 

d) di approvare la relazione accompagnatoria presentata dal Comitato Esecutivo secondo il testo 

posto in allegato "b" al presente atto di cui costituisce parte integrante ed essenziale. 

e) di fissare le aliquote per il 2016 riportate nell'elenco "A" alla presente delibera di cui fa parte 

integrante e sostanziale; 

f) di mantenere invariati tutti i canoni di concessione in atto, salvo quelli regolamentati da norme 

particolari; 

g) di mantenere invariate  le aliquote per l'irrigazione di soccorso mediante attingimento dai canali 

di Bonifica:  

- €. 15,00 fino a 10 p.m.  irrigate 

- €. 1,50 per pertica oltre le 10 p.m. 

h) di assumere per i fabbricati le rendite catastali così come stabilite dall’Agenzia delle Entrate- 

Servizi Catastali; 

i) di assumere per i terreni i redditi catastali così come stabiliti dall’Agenzia delle Entrate- Servizi 

Catastali; 

l) di fissare il limite di €.5,00= come soglia di economicità per la riscossione dei contributi del 

Consorzio (art. 90 c. 6 L.R. 31/2008 e D.G.R. Lombardia VIII/005220 del 02/08/2007) ; 

m) di emettere ruolo di contribuenza per l'esercizio e le spese fisse relativo al Bacino Irriguo Corno 

Giovine (Mezzano vecchio - nuovi sottendimenti)  come segue: 

Importo  ruolo  €.  5.000,00= pari a €. 14,03=  per ettaro;   

n) di dare mandato al Presidente per l’emissione dei ruoli contributivi: 



- di Bonifica per l’anno 2016 relativamente ai Comuni ricadenti nel perimetro di contribuenza del 

Consorzio; 

- di Irrigazione per l’anno 2016 suddivisi per Utenza / Bacino Irriguo;  

o) di dare mandato al Presidente per l’emissione dei ruoli contributivi per l’anno 2016 dell’ex 

Consorzio di Miglioramento Fondiario Scotta, Albignano, Regina Codogna, Venere, Alto Brembiolo, 

Ballottino Stanga, Danasso e del Consorzio Arginatura Isolone; 

p) di dare mandato al Presidente per l’emissione dei ruoli contributivi per l’anno 2016 delle Utenze 

irrigue Cancelliera, Guardalobbia Inferiore, Marchesina e Brembiolina; 

q) di autorizzare il Presidente a porre detti ruoli in esazione con le modalità di cui alla lettera b) 

della presente delibera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O M I S S I S 

 

Alle ore 19,00 ultimata la discussione degli oggetti all'ordine del giorno la seduta è tolta. 

 

                    IL SEGRETARIO  f.f.                 IL PRESIDENTE                       

        dott. Claudio Tarlocco                      geom. Ettore Grecchi    

       f.to dott. Claudio Tarlocco                  f.to geom. Ettore Grecchi       

 

============================================================================= 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Pubblicato all’Albo Consorziale dal giorno 31/12/2015 al 08/01/2016 compreso a norma dell’art.26  

Statuto Consorziale e dell’art.92 comma 8° della L.R. n.31 05/12/2008 senza opposizioni e/o reclami. 

 

 

 

 

Lodi, 11/01/2016 

    

 IL SEGRETARIO f.f. 

                 dott. Claudio Tarlocco 

                                       f.to dott. Claudio Tarlocco 

 

============================================================================= 

 

 

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

 

Lodi,    

             

            IL SEGRETARIO f.f. 

                                           dott.Claudio Tarlocco 

 

 

 

 

 



CONSORZIO BONIFICA MUZZA-BASSA LODIGIANA 
 

- LODI  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO AL BILANCIO PREVENTIVO 2016 
 

 
 
 
 
 

RELAZIONE  RELATIVA  ENTRATE AFFERENTI A CONCESSIONI SU BENI DEMANIALI 
 
 

 
 
 In relazione a quanto stabilito con Assessorile 20/10/1986 n. 9062  -  Settore 
Agricoltura Regione Lombardia  -  si è provveduto a stendere la presente nota relativa alle 
entrate per canoni afferenti concessioni su beni Demaniali Statali e Regionali. 
 
 E' evidente che l'importo sottoelencato riflette solo concessioni con corrispettivi 
annuali. 
 
 Canoni 2016 previsti per quanto sopraspecificato in € 308.000,00 
 
 
 
 
Lodi, 22 dicembre 2015 
 
 
 
 
          
        IL  PRESIDENTE   
   (geom. Ettore Grecchi) 
           f.to geom. Ettore Grecchi 
 
 
 
 
 

 



CONSORZIO BONIFICA MUZZA - BASSA LODIGIANA 
LODI 

 
 
ELENCO "A" DI CUI ALLA DELIBERA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.  64/630 
ADOTTATA IN DATA  22/12/2015 
 
 
ALIQUOTE ANNO 2016 
 
CONTRIBUTO EX MUZZA: € 4,57 = l/s acqua estiva  
     € 0,83 = l/s acqua jemale 
     € 5,11 = H/p ruote idrauliche 
 
 
 
CONTRIBUTO EX CONSORZIO BONIFICA BASSA LODIGIANA: 
Contributo spese generali per tutti i comuni dell'ex Comprensorio Bassa Lodigiana 
 
- aliquota per reddito dominicale     (in percentuale)       8,44 
- aliquota per reddito fabbricati urbani  (in percentuale)                 3,37 
- aliquota per reddito fabbricati extraagricoli (in percentuale)                 1,69 
 
 
Contributo spese d'esercizio ed esecuzione opere 
 
 
1)  Comune di Caselle Landi 
 
 Bonifica 
  per ogni ettaro in cat. A      €   38,02 
  per ogni ettaro in cat. B      €   33,14 
  per ogni ettaro in cat. C      €   15,20 
  per ogni ettaro in cat. D      €    11,07 
  per ogni ettaro in cat. E      €   30,12 
  per ogni ettaro in cat. F      €   19,31 
  per ogni ettaro in cat. G      €   11,07 
 
 Irrigazione  
  per ogni ettaro in cat. A esercizio    € 169,29 
      rinnovo rete    €     0,00 
  per ogni ettaro in cat. D esercizio    € 197,30 
      rinnovo rete    €   00,00 
 
 
 Irrigazione Mezzanone  
  per ogni ettaro       € 116,22 
 
 
 
 



2) Comune di Castelnuovo Bocca d'Adda 
 
 Bonifica 
  per ogni ettaro in cat. A      €   38,02 
  per ogni ettaro in cat. B      €    33,14  
  per ogni ettaro in cat. C      €   22,96 
  per ogni ettaro in cat. D      €   11,07
  
  per ogni ettaro in cat. E      €   25,61 
  per ogni ettaro in cat. F      €    17,56 
  per ogni ettaro in cat. G      €   11,07 
 
 Irrigazione Altopiano  
  per ogni ettaro in cat. A esercizio    € 221,45 
  Ruolo straordinario 1 quota di 3   Totale  €      3.000,00 
      rinnovo rete    €   19,00 
  per ogni ettaro in cat. B esercizio    €   47,68 
      rinnovo rete    €   19,00 
 Irrigazione Bondiocca  
  per ogni ettaro in cat. A esercizio    € 113,91        
      rinnovo rete    €     0,00 
  per ogni ettaro in cat. B esercizio    €   94,50 
      rinnovo rete    €     0,00 
  per ogni ettaro in cat. C esercizio    €   39,28 
  
3) Comune di Corno Giovine 
 
 Bonifica 
  per ogni ettaro in cat. A      €  28,33 
  per ogni ettaro in cat. B      €  18,73 
  per ogni ettaro in cat. C      €  11,07 
 
 Irrigazione  
  per ogni ettaro in cat. A      € 14,03 
  per ogni ettaro in cat. B      € 14,03 
  per ogni ettaro in cat. C      € 14,03 
  Ruolo straordinario 2 quota di 3   Totale  €  10.000,00 
  per ogni ettaro in cat. A      € 28,06 
  per ogni ettaro in cat. B      € 28,06 
  per ogni ettaro in cat. C      € 28,06 
 
   
4) Comune di Corno Vecchio 
 
 Bonifica 
  per ogni ettaro in cat. A      € 25,61 
  per ogni ettaro in cat. B      € 18,73 
  per ogni ettaro in cat. C      € 11,07 
 
 
 



5) Comune di Fombio 
 
 Bonifica 
  per ogni ettaro in cat. A      €   22,96 
  per ogni ettaro in cat. B      €   16,54 
  per ogni ettaro in cat. C      €   11,07 
 
6) Comune di Guardamiglio 
 
 Bonifica 
  per ogni ettaro in cat. A      €   20,00 
  per ogni ettaro in cat. D      €   11,07 
 
 Irrigazione  
  per ogni ettaro in cat. A esercizio    € 105,82 
      rinnovo rete    €     0,00 
  per ogni ettaro in cat. B      €   13,14 
 
 
7) Comune di Maccastorna 
 
 Bonifica 
  per ogni ettaro in cat. A      €   25,61 
  per ogni ettaro in cat. B      €    17,56 
  per ogni ettaro in cat. C      €   11,07 
 
 Irrigazione Adda  
  per ogni ettaro in cat. A - Impianto Adda   esercizio  € 133,33 
          rinnovo rete  €     0,00 
 
  per ogni ettaro in cat. B - Impianto Ca' Nova   € 111,92 
 
 
8) Comune di Maleo 
 
 Bonifica 
  per ogni ettaro in cat. A      €   25,61 
  per ogni ettaro in cat. B      €   17,56 
  per ogni ettaro in cat. C      €   11,07 
 
 
9) Comune di Meleti 
 
 Bonifica 
  per ogni ettaro in cat. A      €   25,61 
  per ogni ettaro in cat. B      €   17,56 
  per ogni ettaro in cat. C      €   11,07 
 
 
 
 



10) Comune di Orio Litta 
 
 Bonifica 
  per ogni ettaro in cat. B       € 22,96 
  per ogni ettaro in cat. D      € 11,07 
 
 
 
 
11) Comune di Ospedaletto Lodigiano 
 
 Bonifica 
  per ogni ettaro in cat. A      € 22,96 
  per ogni ettaro in cat. B      € 16,54 
  per ogni ettaro in cat. C      € 11,07 
 
 
12) Comune di San Fiorano  
 
 Bonifica 
  per ogni ettaro in cat. A      € 22,96 
  per ogni ettaro in cat. B      € 16,54 
  per ogni ettaro in cat. C      € 11,07 
 
 Irrigazione (RESMINA)  
  per ogni ettaro in cat. A      €       123,25 
 
 
13) Comune di San Rocco al Porto 
 
 Bonifica 
  per ogni ettaro in cat. A      € 34,12 
  per ogni ettaro in cat. B      € 29,51 
  per ogni ettaro in cat. C      € 21,30 
  per ogni ettaro in cat. D      € 11,07 
 
 Irrigazione  
  per ogni ettaro in cat. A esercizio    €      105,82 
      rinnovo rete    €  0,00 
  per ogni ettaro in cat. B      €        13,14 
   
 Irrigazione Mezzana Casati  
  per ogni ettaro  esercizio    €        93,66 
      rinnovo rete    €          0,00 
 
 
 
14) Comune di Santo Stefano Lodigiano 
 
 Bonifica 
  per ogni ettaro in cat. A      € 15,20 



  per ogni ettaro in cat. B      € 11,07 
  per ogni ettaro in cat. C      € 19,31 
  per ogni ettaro in cat. D      € 11,07 
 
 Irrigazione (RESMINA A-B-C)  
  per ogni ettaro in cat. A      €       123,25 
  per ogni ettaro in cat. B      € 19,83 
  per ogni ettaro in cat. C      € 65,20 
   
 Irrigazione (CORNO GIOVINE)  
  per ogni ettaro in cat. E      € 14,03 
 
 
15) Comune di Senna Lodigiana 
 
 Bonifica 
  per ogni ettaro in cat. A      € 22,96 
  per ogni ettaro in cat. B      € 16,54 
  per ogni ettaro in cat. C      € 13,87 
  per ogni ettaro in cat. D      € 11,07 
 
 
 
16) Comune di Somaglia 
 
 Bonifica 
  per ogni ettaro in cat. A      € 22,96 
  per ogni ettaro in cat. B      € 11,07 
   
 
17) Ruolo ex Consorzio Roggia Scotta (Comune di Castiglione D’Adda) 
 
 Irrigazione  
  per ogni ettaro in cat. E      €         85,41 
  per ogni ettaro in cat. F      €         60,36 
  per ogni ettaro in cat. G      €         60,36 
 
 
N.B.: Le aliquote sono arrotondate per eccesso o difetto alla seconda cifra decimale. 
 
 
 
 
18) Ruolo ex Consorzio Albignano  
      ex Cons.Migl.Fondiario Albignano     €  11.200,00 
 
19) Ruolo ex Consorzio Regina Codogna     €  86.084,00 
 
20) Ruolo ex Consorzio Venere       €  22.662,24 
 
21) Ruolo ex Consorzio Alto Brembiolo     €  42.822,00 



 
22) Ruolo ex Consorzio Ballottino Stanga 
      Ruolo ordinario         €    2.000,00 
      Ruolo integrativo        €    2.000,00 
 
23) Ruolo ex Consorzio Danasso      €    2.000,00 
 
24) Utenza Roggia Brembiolina (Comune Somaglia)   €  12.457,20 
 
25) Utenza Roggia Cancelliera       €  21.000,00 
 
26) Utenza Roggia Guardalobbia Inferiore     €    4.500,00 
 
27) Utenza Roggia Marchesina ordinaria     €  10.000,00 
                                                  + straordinaria    €           0,00 
 
28) Utenza di Roggia Donna       €    8.093,11 
 
29) Consorzio Isolone        €    6.857,00 
 
 
Lodi, 22 dicembre 2015 
 
 
 

          IL SEGRETARIO F.F.                       IL PRESIDENTE                               IL DIRETTORE 

      (dott. Claudio Tarlocco)              (geom. Ettore Grecchi)              (dott.ing.Ettore Fanfani)         

  f.to dott. Claudio Tarlocco             f.to geom. Ettore Grecchi f.to dott.ing.Ettore Fanfani 

 

 

 

 

 


