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 E VAL DI PAGLIA 
 

 
 

 

 

Delibera n. 119 

del 16.11.2020 

 

OGGETTO:  

ESAME ED APPROVA-
ZIONE SCHEMA DI AT- 
TO DI TRANSAZIONE 
TRA IL CONSORZIO E 
UMBRA ACQUE S.P.A. 

 

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione 

 

L’anno duemilaventi il giorno sedici (16) 

del mese di novembre alle ore 12:00 in seconda convocazione 

in Chiusi Scalo, in videoconferenza, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana 

Romana e Val di Paglia, convocato con invito in data 12 novembre 

2020 prot. nr. 3160. 

 

Assume la presidenza il Dott. Mario Mori 

 

Consiglieri:  presenti n. 3 assenti n. 4 

 PRESENTI ASSENTI 

1) MORI MARIO  Presidente   

2) BELLEZZA MARCELLO Vice-Presidente Vicario   

3) DI GIROLAMO VALENTINO Vice-Presidente   

4) BACCHIO ALBERTO Consigliere   

5) CROCE CRISTINA Consigliere   

6) BETTOLLINI JURI Consigliere   

7) MARAVALLE GIAN LUIGI Consigliere   

 

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti: 

1) STAFISSI SILVANO Presidente   

2) BONGARZONE ENZO Revisore Effett.  

3) SERRELI ALESSANDRO Revisore Effett.  

 

Assiste il Direttore: Ing. Rutilio Morandi 

 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

– premesso: 

 che a far data anno 2004 è in atto con il gestore del Servizio Idrico 

Integrato un contenzioso tributario che, con alterni risultati, ha visto 

soccombenti entrambi gli Enti; 

 che il suddetto contenzioso riguarda il contributo di scolo per gli anni dal 

2004 al 2015; 

 che le parti hanno ritenuto opportuno risolvere il suddetto contenzioso 

mediante la stipula di apposito atto di transazione; 

– visti: 

 il parere dello Studio Legale Avv. Carlo Baldassari di Roma in data 13 

giugno 2019, corredato di una sintesi sul contezioso in essere; 

 la propria precedente delibera n° 544 in data 13 giugno 2019, con la quale 

è stato dato mandato al suddetto Studio Legale per definire, insieme 

all’Avvocato della controparte, l’accordo transattivo da stipulare senza 

scendere sotto la soglia di transazione di Euro 60.000,00; 

 l’atto di transazione tra il Consorzio e Umbra Acque S.p.A., trasmesso 

dall’Avv. Carlo Baldassari al Consorzio in data 11 novembre 2020 ed 

acquisito al protocollo n° 3129 in pari data; 

 l’art. 23 del vigente Statuto; 

a voti unanimi, resi a norma di Statuto 

 

D E L I B E R A: 

 

1) di approvare l’atto di transazione tra il Consorzio e Umbra Acque S.p.A., 

trasmesso dall’Avv. Carlo Baldassari al Consorzio in data 11 novembre 2020 

ed acquisito al protocollo n° 3129 in pari data, che si allega alla presente per 

formarne parte integrante e sostanziale; 

2) di autorizzare il Presidente pro-tempore Dott. Mario Mori alla firma dello 

stesso. 



 
 

 

 



 

Letto, approvato e sottoscritto  

 

IL PRESIDENTE 

F.to Dott. Mario Mori 

 
 
 

IL SEGRETARIO 

F.to Ing. Rutilio Morandi 

 
 

 

Per copia conforme ad uso amministrativo 
 
Lì, 17 novembre 2020  
 

IL DIRETTORE 
(Ing. Rutilio Morandi) 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico io sottoscritto che l’estratto della presente deliberazione è stato 

pubblicato mediante affissione all’albo di questa sede consorziale dal giorno 

17.11.2020 al giorno 01.12.2020 e che contro il medesimo NON furono 

presentati reclami. 

 

Chiusi Stazione, lì 1° dicembre 2020 

 
IL DIRETTORE 

(Ing. Rutilio Morandi) 
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ATTO DI TRANSAZIONE 

L’anno duemilaventi (2020) il giorno  ____________ (_______) del mese di 

novembre,  

Tra  

Consorzio di Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia (C.F. e P.I. 

81002470524) in persona del legale rappresentante Presidente pro tempore e 

Legale Rappresentante Dott. Mario Mori, con sede in Chiusi Stazione (SI), via 

Trieste n. 2  

E 

Umbra Acque S.p.A. (C.F. e P.I. 02634920546), in persona del legale 

rappresentante p.t., Avv. Tiziana Buonfiglio con sede in Perugia (PG), Via G. 

Benucci n. 162 

 

Premesso che 

- Il Consorzio di Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia ha il 

compito di curare, mantenere ed eseguire opere di bonifica nel territorio di sua 

competenza e, in particolare, nel reticolo idrico dei canali allo stesso affidati;  

- Umbra Acque S.p.A. è il gestore del Servizio Idrico Integrato relativo a 

Comuni ricadenti in aree territoriali che possono sversare i relativi reflui anche 

nei canali gestiti dal Consorzio;  

- Che in forza della Legge n. 36 del 1994 i soggetti gestori del Servizio 

Idrico Integrato, che utilizzano canali e strutture di beneficio come recapito di 

scarichi, devono contribuire ai sensi dell’art. 27 alle spese consortili, in 

proporzione al beneficio ottenuto. 

- Al fine di offrire contezza a tale parametro la Legge Regionale n. 37/2001, 

attuativa del disposto normativo statale, ha stabilito che le Autorità d’Ambito di 

cui alla Legge Regionale n. 43/1997 dovevano far precedere la determinazione 

del contributo di conferimento  da una apposita Convenzione approvata dalla 

Giunta Regionale, e tale disposizione è stata poi modificata sostituendo alla 

suddetta convenzione la previa Intesa tra le Autorità di regolazione del Servizio 

ed i Consorzi; 
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- Che tale Intesa è stata sottoscritta, nel caso in esame, tra l’Autorità Umbra 

per Rifiuti e Idrico, di seguito denominata anche AURI, e il Consorzio di 

Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia, il 24 maggio 2017 con 

effetti a far data dal contributo dovuto per l’anno 2017; 

- Nell’accordo venivano quantificate le somme dovute al Consorzio da 

Umbra Acque S.p.A. in €.174.204,87 a titolo di contributo di scolo a fare data 

dall’esercizio 2004 e sino all’annualità 2015, compreso l’importo di €.58.758,36 

già incassato; 

- L’importo ancora dovuto per differenza da Umbra Acque S.p.A. risulta 

pertanto pari ad €.115.446,5; 

- Nell’Intesa veniva altresì precisata la riduzione del contributo per 

l’annualità 2016 da €.17.877,35 ad €.12.506,05, importo già corrisposto da 

Umbra Acque S.p.A.; 

Considerato che  

- Prima di tale data pur non essendo stata stipulata né la convenzione, né 

raggiunta alcuna intesa, sono stati tuttavia emessi avvisi e cartelle di pagamento 

dei canoni consortili dovuti in ragione del conferimento dei reflui idrici nei 

canali gestiti dal Consorzio, per gli anni che vanno dal 2004 al 2015; 

- La Società Umbra Acque S.p.A. ha impugnato ogni provvedimento 

notificato dal Consorzio contestando, fra l’altro, l’assenza del presupposto 

impositivo (convenzione e/o intesa).  

- Le decisioni della Commissione Tributaria Provinciale, ad essa favorevoli 

sono state impugnate avanti alla Commissione Tributaria Regionale e, nelle 

more del contenzioso, fatte oggetto di decisioni anche da parte della Suprema 

Corte di Cassazione che, da ultimo, ha però declinato la propria giurisdizione in 

favore dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria; 

- Attualmente risultano pendenti i seguenti contenziosi: 

a) Riassunzione del procedimento di Cassazione R.G.n.22372/2014, definito 

con l’Ordinanza n.14563/2020 che, con riferimento al contributo di bonifica per 

gli anni 2004/2005/2006/2007/2008, ha dichiarato la giurisdizione del Tribunale 

Ordinario territorialmente competente; 
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b) Appello innanzi alla C.T.R. Toscana iscritto al n.1257/2019, avverso la 

Sentenza CTP di Siena n. 302/18 con riferimento al contributo di bonifica 

relativo agli 2012/2013/2014 e 2015; 

- Come detto, a partire dall’annualità 2017 è stata raggiunta l’Intesa con 

l’AURI, per cui le annualità successive a tale data non sono oggetto del presente 

accordo. 

Ciò premesso e considerato le parti, volendo definire il contenzioso pendente e 

transigere ogni rispettiva pretesa, compresa l’eventualità di nuove emissioni di 

avvisi di pagamento e/o cartelle per tutte le annualità ricomprese nel presente 

accordo, convengono e stipulano quanto segue: 

Art.1 

Le premesse sono parte integrante ed essenziale del presente atto.  

Art.2 

Umbra Acque S.p.A si obbliga al versamento in favore del Consorzio di Bonifica 

della Val di Chiana Romana e Val di Paglia dell’importo omnicomprensivo di 

€.65.000,00 (sessantacinquemila/00) a chiusura e definizione dei contenziosi 

pendenti nelle premesse richiamati e a tacitazione di ogni reciproca pretesa con 

riferimento al contributo di bonifica per gli anni ricompresi nel periodo 2004 – 

2016 come contabilizzati nell’Intesa tra il Consorzio e l’AURI del 24/05/2017. 

Art.3 

L’importo sopra indicato sarà corrisposto nel termine di 30 giorni dalla 

sottoscrizione del presente atto mediante bonifico bancario sul conto corrente 

indicato dal Consorzio.  

Art.4 

Il Consorzio di Bonifica Val di Chiana Romana e Val di Paglia, dichiara di 

rinunciare ad ogni eventuale pretesa che dovesse derivare da somme relative alla 

gestione dei canali di scolo per gli anni dal 2004 al 2016 da parte di Umbra 

Acque S.p.A. e si obbliga a non emettere per tali annualità ulteriori richieste di 

pagamento. 

Art.5 
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Umbra Acque S.p.A. dichiara di rinunciare al rimborso della somma di 

€.58.758,36, già incassata dal Consorzio, relativa ai contributi per beneficio di 

scolo dovuti per le annualità 2004 – 2008. 

Art.6 

Le parti dichiarano di rinunciare a tutti i giudizi ancora pendenti, ivi compreso il 

giudizio di riassunzione dinnanzi al Tribunale Ordinario competente del 

procedimento da ultimo definito dalla Suprema Corte di Cassazione con 

l’ordinanza n.14563/2020, nonché ad introdurre ulteriori iniziative giudiziali in 

relazione all’indennità di scolo per gli anni dal 2004 al 2016, con compensazione 

integrale delle spese legali sostenute. 

Art. 6 

Con la sottoscrizione del presente atto le parti dichiarano di non avere alcunché 

d’altro a che pretendere reciprocamente con riferimento alle annualità oggetto 

del presente atto che viene sottoscritto anche dai legali delle parti ai fini della 

rinuncia del vincolo di solidarietà professionale. 

       

Consorzio della Bonifica della Val  

di Chiana Romana e Val di Paglia                    Umbra Acque S.p.A 

            Il Legale rappresentante p.t..                                    Il Legale rappresentante p.t.. 

 

 

         Avv. Carlo Baldassari                                           Prof. Avv. Carlo Calvieri 


