
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

N. 06 DEL REGISTRO – ANNO 2020 

 

 

OGGETTO: Contributo di maternità: esame della situazione e conseguenti determinazioni. 

 

 

Oggi LUNEDI’, giorno DICIASSETTE, del mese di FEBBRAIO, dell’anno DUEMILAVENTI, alle ore 17.00, 

presso la sede consortile di Cologna Veneta (VR), via Tiro a Segno 7, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione convocato, d’urgenza, con lettera in data 12/02/2020, prot. n. 142. 

 

All’appello risultano: 

 

N° Cognome e nome Presenti Assenti giustificati Assenti ingiustificati 

 CONSIGLIERI ELETTIVI  

 1 Baratto Alberto 
(Vice Presidente) 

X   

 2 Camera Marco X   

3 Cavazza Moreno 
(Presidente) 

X   

 

 

Funge da Segretario verbalizzante il Direttore del Consorzio, dott. Paolo Ambroso. 

 

Assente giustificato il Revisore dei conti, rag. Luca Pigozzi. 

 

*** 

 

Assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione il Presidente Moreno Cavazza che, constatata la 

presenza del numero legale dei presenti per la validità dell’adunanza ai sensi dell’art. 19 dello Statuto 

consortile, pone in trattazione il punto all’ordine del giorno di cui all’oggetto. 

 



 

Relaziona il Direttore informando ed aggiornando i Consiglieri in merito alla nota questione relativa 

all’obbligo in capo ai Consorzi di Bonifica del versamento dei contributi di maternità di cui all’art. 20 del D.L. 

25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133. 

 

Il Direttore, dopo aver ripercorso le fasi salienti della vicenda che ha interessato il Consorzio di Bonifica 

L.E.B., rammenta che: 

 

 in data 09 dicembre 2016 veniva emesso nei confronti dell’intestato Consorzio l’avviso di addebito in 

materia contributiva N. 422 2016 00043609 51 000 (mesi 06-07-08-09/2016), del valore di € 846,99 

(comprensivo di contributi, sanzioni per morosità e oneri di riscossione) notificato in data 21 

dicembre 2016 (in atti prot. cons. 1537 del 22/12/2016); 

 in data 24 maggio 2017 veniva emesso nei confronti dell’intestato Consorzio l’avviso di addebito in 

materia contributiva N. 422 2017 00002354 71 000 (mesi 06-08/2016), del valore di € 198,57 

(comprensivo di contributi, sanzioni per morosità e oneri di riscossione) notificato in data 27 maggio 

2017 (in atti prot. cons. 831 del 29/05/2017); 

 in data 24 maggio 2017 veniva emesso nei confronti dell’intestato Consorzio l’avviso di addebito in 

materia contributiva N. 422 2017 00002364 81 000 (mesi 04-05-10-11/2016), del valore di €  347,50 

(comprensivo di contributi, sanzioni per morosità e oneri di riscossione) notificato in data 27 maggio 

2017 (in atti prot. cons. 832 del 29/05/2017); 

 in data 08 luglio 2017 veniva emesso nei confronti dell’intestato Consorzio l’avviso di addebito in 

materia contributiva N. 422 2017 00002747 92 000 (mesi 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-

/2015 – 01-02-03-07/2016), del valore di € 1.265,75 (comprensivo di contributi, sanzioni per morosità 

e oneri di riscossione) notificato in data 25 luglio 2017 (in atti prot. cons. 1104 del 25/07/2017); 

 in data 24 novembre 2017 veniva emesso nei confronti dell’intestato Consorzio l’avviso di addebito 

in materia contributiva N. 422 2017 00027435 42 000 (mese 01/2017), del valore di € 106,58 

(comprensivo di contributi, sanzioni per morosità e oneri di riscossione) notificato in data 02 

dicembre 2017 (in atti prot. cons. 1612 del 04/12/2017); 

 in data 24 maggio 2018 veniva emesso nei confronti dell’intestato Consorzio l’avviso di addebito in 

materia contributiva N. 422 2018 00001225 41 000 (mese 02/2017), del valore di € 57,52 

(comprensivo di contributi, sanzioni per morosità e oneri di riscossione) notificato in data 29 maggio 

2018 (in atti prot. cons. 743 del 29/05/2018); 

 in data 23 giugno 2018 veniva emesso nei confronti dell’intestato Consorzio l’avviso di addebito in 

materia contributiva N. 422 2018 00012172 14 000 (mesi 12/2016 – 03-04-05-09-10-11/2017), del 

valore di € 568,25 (comprensivo di contributi, sanzioni per morosità e oneri di riscossione) notificato 

in data 09 luglio 2018 (in atti prot. cons. 994 del 10/07/2018); 

 in data 09 settembre 2019 veniva emesso nei confronti dell’intestato Consorzio l’avviso di addebito 

in materia contributiva N. 422 2019 00014921 49 000 (mesi 02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-

12/2018), del valore di € 752,81 (comprensivo di contributi, sanzioni per morosità e oneri di 

riscossione) notificato in data 16 settembre 2019 (in atti prot. cons. 1142 del 16/09/2019; 

 



Conseguentemente all’emissione dei sopra specificati Avvisi di addebito – precisa il Direttore – il Consorzio, 

sulla base delle indicazioni fornite in materia dal Sindacato SNEBI (vedasi Circolare n° 25 del 21/10/2011 

con la quale viene confermato il regime di esonero dal versamento del contributo di maternità di cui al 2° 

comma dell’art. 20 del D.L. 112/2008, in virtù della natura di enti pubblici economici rivestita dai Consorzi di 

Bonifica) e delle pronunce giurisprudenziali intervenute a favore dei Consorzi di Bonifica, decideva di 

proporre Ricorso per opposizione (ex art. 442 c.p.c.) dinanzi al competente Tribunale Ordinario di Verona in 

funzione di Giudice del Lavoro, conferendo all’Avv. Marianna Chinellato, del foro di Treviso, ed all’Avv. 

Domenico Nastari, del foro di Venezia, il mandato a difendere e rappresentare in giudizio l’intestato 

Consorzio. 

 

Il Direttore illustra ora il parere rilasciato dall’avv. Marianna Chinellato in data 7 febbraio u.s. (in atti al N. 

127/2020 di Protocollo) a seguito delle intervenute pronunce giurisprudenziali da parte della Suprema Corte 

di Cassazione (Sentenza n. 26038/2029 e Sentenza n. 2227/2020). 

 

Nel succitato parere – espone il Direttore – il legale suggerisce alla scrivente Amministrazione consorziale di 

procedere, stante per l’appunto l’uniformità dell’orientamento giurisprudenziale espresso dalla Corte di 

Cassazione, al pagamento del contributo in parola (pari all’aliquota dello 0,46% per 

impiegati/quadri/dirigenti) a partire dall’erogazione degli stipendi del corrente mese di febbraio, riservandosi 

di esaminare i periodi pregressi nonché i contenziosi giudiziari pendenti. 

 

Nella successiva nota in data 11 febbraio u.s. (in atti al N. 136/2020 di protocollo) il legale, nel riassumere i 

procedimenti pendenti innanzi il Tribunale di Verona (RG 1469/2017 e RG 1936/2019), evidenzia come nel 

secondo di essi (RG 1936/2019) l’I.N.P.S., in attesa di conoscere la posizione del Consorzio, non si sia 

ancora costituita in giudizio. 

 

Il Presidente – ultimata la relazione del Direttore – propone all’approvazione del Consiglio di 

Amministrazione il seguente provvedimento. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 Udita la relazione del Direttore;  

 

 richiamata la circolare SNEBI n° 27 del 25/10/2019 ad oggetto “contributo di maternità – art. 20 D.L. 

25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133. Sentenza della Corte di Cassazione, 

Sezione Lavoro, 15 ottobre 2019, n. 26038”; 

 
 visto lo Statuto consorziale vigente, con particolare riferimento all’art. 9 (Competenze), primo 

capoverso, lett. a), che conferisce al Consiglio di Amministrazione la competenza a “deliberare di stare 

o resistere in giudizio davanti all’autorità giudiziaria ed a qualsiasi giurisdizione speciale, ..”; 

 

 vista la Delibera dell’Assemblea n° 16 del 17/10/2019, di approvazione del Bilancio di previsione E.F. 

2020, esecutiva a seguito di approvazione della Giunta Regionale del Veneto ai sensi della L.R. 

53/1993; 



 

 vista la Legge Regionale 8 maggio 2009, n. 12 recante “Nuove norme per la bonifica e la tutela del 

territorio” e ss. mm. e ii.; 

 

 vista la Legge Regionale 18 dicembre 1993, n. 53 recante “Disciplina dell’attività di vigilanza e di 

controllo sugli enti regionali” e ss. mm. e ii.; 

 

 dopo ampia disamina ed approfondita discussione, con voti unanimi favorevoli, espressi in forma 

palese nelle forme di Legge e di Statuto 

 
DELIBERA 

 

1. di prendere atto della circolare SNEBI n° 27 del 25/10/2019 e conseguentemente di procedere al 

versamento del contributo in questione, pari all’aliquota dello 0,46% per impiegati/quadri/dirigenti, a 

carico del Consorzio, a partire dai cedolini paga del corrente mese di febbraio, ai sensi dell’art. 20 del 

D.L. 25/06/2008 n. 112, convertito in Legge n. 133/2008, autorizzando altresì gli Uffici al pagamento 

delle somme addebitate a tale titolo sulla base delle note di rettifica (emesse e/o da emettere) 

mediante imputazione dei relativi costi nelle competenti voci di spesa del personale del Bilancio di 

previsione dell’Esercizio Finanziario 2020 (gestione residui); 

 

2. per le ragioni in premessa espresse di: 

 

 rinunciare alla causa promossa dinanzi il Tribunale di Verona – di cui al procedimento RG 

1936/2019 – autorizzando all’uopo i legali del Consorzio succitati per ogni necessario incombente; 

 

 conferire – nel prosieguo della trattazione della vertenza dinanzi il Tribunale di Verona – di cui al 

procedimento RG 1469/2017 – ampio mandato all’Avv. Marianna Chinellato, del foro di Treviso, 

ed all’Avv. Domenico Nastari, del foro di Venezia, per la tutela degli interessi del Consorzio anche 

in un’ottica di addivenire alla compensazione delle spese di giudizio; 

 
 

3) di atto, infine, che la presente Delibera non è soggetta al controllo regionale ai sensi dell'art. 7, comma 

9, della L.R. n° 53/1993 e ss.mm. e ii. ed è efficace dalla data di adozione. 

 
 

Al termine viene redatto il presente Verbale il quale, previa lettura, viene sottoscritto ai sensi dello Statuto 

Consorziale. 

 

F.to Il Direttore   F.to Il Presidente 

     (dott. Paolo Ambroso)    (Moreno Cavazza) 

 

 

  
 

 

 

 

 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E  

 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata, a decorrere dal 24/02/2020, per tre giorni 

consecutivi (esclusi i festivi ed i non lavorativi), mediante affissione all’Albo Consorziale, ai sensi 

dell’art. 24 dello Statuto, e pubblicazione all’Albo Consorziale on-line (www.consorzioleb.it), ai 

sensi dell’art. 32 della L. n. 69/2009. 

 

Cologna Veneta, lì _________________ 

 

 

IL DIRETTORE 

 (dott. Paolo Ambroso) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


