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CONSORZIO DI BONIFICA OVEST 

Bacino Liri-Garigliano 
Delibera G.R.A. n.798/97 

AVEZZANO (AQ) 

               

 

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 

n. 12 del 29 giugno 2021 

 

Oggetto: Accertamento ruolo di contribuenza consortile anno 2020. *immobili urbani* 

 

L'anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di giugno, presso la sede del Consorzio di Bonifica 

Ovest Bacino Liri-Garigliano in Piazza Torlonia, 91 – Avezzano (AQ), il Dott. Danilo Tarquini in qualità di 

Commissario Regionale 

nominato con D.P.G.R. n. 22 del 14.02.2020 reso esecutivo ai sensi di legge, assistito dal dott. Abramo 

Bonaldi con funzioni di segretario: 

Premesso: 

 che con nota a Protocollo n. 1044 del 23/06/2021 il Responsabile dell’Ufficio Catasto ha rimesso proposta; 

 che l’articolo 59 del Regio Decreto n. 215/33 riconosce ai Consorzi di Bonifica l’autonomia impositiva sulle 

proprietà consorziate per l’adempimento dei propri fini istituzionali; 

 che il riparto delle anzidette spese è effettuato sulla base di un apposito “Piano di Riparto della Spesa 
Consortile”; 

 che per la predisposizione del Piano di Riparto è necessaria la redazione di un Piano di Classifica degli 

Immobili Consortili che: 

 individui i benefici derivanti agli immobili consorziali, sia agricoli che extragricoli, dall’attività di 

bonifica; 

 stabilisca i criteri di riparto della contribuenza consortile fondati su indici di beneficio conseguiti o 

conseguibili da parte degli immobili; 

 elabori gli indici per la quantificazione di tale beneficio; 

 che questo Consorzio ha provveduto alla definizione del Piano di Classifica e di Riparto della Contribuenza 

Consortile ed alla relativa pubblicazione sul BURA e sugli Albi Pretori del Consorzio e dei Comuni 

interessati e, con deliberazione n. 149 del 15.11.2000, ha definitivamente approvato il suddetto Piano 
riguardante la ripartizione delle spese da porsi a carico degli immobili ricadenti nel perimetro di contribuenza 

consortile; 

 che per la ripartizione delle spese destinate al funzionamento dell’Ente ed alla manutenzione si possano 

assumere, per la determinazione del contributo dovuto dagli utenti beneficiari dei servizi consortili 
proprietari di immobili extragricoli, i criteri di riparto derivanti dal Piano di Classifica nonché quelli 

determinati con delibera del Consiglio dei Delegati n. 5 del 08.08.2008; 
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Visto il bilancio di previsione relativo all’esercizio finanziario 2021, che nel capitolo 3 dello stato di previsione 
dell’entrata stanzia la somma di € 66.000,00 da ripartire con il ruolo afferente alla contribuenza proprietaria di 

immobili urbani; 

Constatato: 

 che alcune partite iscritte nel precedente ruolo sono state oggetto di variazione di destinazione d’uso; 

 che non sono soggette a contributo ditte con partite inferiori ad € 11,00;  

 che non possono essere iscritte a ruolo ditte prive di dati anagrafici; 

 che esiste uno scarto operato dal Concessionario addetto alla lavorazione del ruolo dovuto al riscontro dei 
dati anagrafici in possesso dell’Ente con quelli in possesso dell’Anagrafe Tributaria; 

 che l’importo ripartito con il ruolo consortile può non corrispondere all’importo ottenuto in considerazione 

di quanto sopra premesso;  

Visto la L.R. n. 45 del 20 dicembre 2019; 

Visto il Bilancio di Previsione anno 2021 approvato con Delibera Commissariale n 1 del 18/01/2021; 

Visto lo Statuto Consortile art. 29 lettera “g”; 

Visto i pareri degli uffici competenti; 

DELIBERA 

1. Di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

2. Di ripartire, per quanto detto in premessa, gli oneri di contribuenza per l’anno d’imposta 2020 relativi al 

funzionamento del Consorzio, nonché alla manutenzione delle opere pubbliche di bonifica, in ragione dei 

criteri di riparto derivanti dal Piano di Classifica ed in ragione dei criteri determinati con delibera del 

Consiglio dei Delegati n. 5 del 08.08.2008; 

3. Di individuare gli IMMOBILI URBANI che ricevono beneficio dai servizi di bonifica, e che pertanto devono 

essere assoggettati a contribuzione, esclusivamente in quelli ricadenti nella zona “Piana del Fucino” 

delimitata dal vecchio tracciato della strada circonfucense ed estesa a quelle piccole aree che sebbene esterne 

a tale strada sono ricomprese nei fogli catastali riguardanti il territorio fucense; 

4. Di dare atto che, in relazione ai dati catastali attualmente in possesso del Consorzio, all’impossibilità di 
incasso di somme derivanti da partite inferiori ad € 11,00 e mantenendo inalterati gli oneri contributivi 

rispetto all’anno 2019, l’importo dei contributi ottenuti ammonta ad euro 62.933,00; 

5. Di confermare sul capitolo 3 dell’entrata del bilancio 2021 la somma di euro 62.933,00; 

6. Di confermare l’impegno sul capitolo 65 della spesa la somma di euro 738,94 di cui euro 605,59 quale 

compenso spettante alla società Agenzia Entrate Riscossione ed euro 133,25 quale IVA sul compenso; 

7. Di trasmettere il presente deliberato ai Comuni i cui immobili sono interessati all’imposizione, per la 

pubblicazione ai rispettivi Albi Pretori. 

Il Segretario       Il Commissario Regionale 

(Dott. Abramo Bonaldi)         (Dott. Danilo Tarquini) 
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