DELIBERA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N° 375 IN DATA 12 MAGGIO 2022

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DI RIPARTO
DELLE SPESE CONSORTILI E RUOLI DI
CONTRIBUENZA ESERCIZIO 2022
ESTRATTO DAL VERBALE
DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE N°
04/2022

L’anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 12 (dodici) del mese di maggio alle ore 18:00 in seconda
convocazione in Chiusi Scalo, presso la sede consorziale, 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 6 maggio 2022 prot. n° 1093.
Assume la presidenza il Dott. Mario Mori
Consiglieri: presenti n° 5

assenti n° 2

1) MORI MARIO
2) BELLEZZA MARCELLO

PRESENTI

ASSENTI

PRESENTI

ASSENTI

Presidente
Vice-Presidente Vicario

3) DI GIROLAMO VALENTINO Vice-Presidente
4) BACCHIO ALBERTO
Consigliere
5) CROCE CRISTINA

Consigliere

6) COTTINI ROBERTO
7) MARAVALLE GIAN LUIGI

Consigliere
Consigliere

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti:
1) SIMONI RICCARDO

Presidente

2) SABBA ROSANNA
3) PORFIDO ALBERICO

Revisore Effett.
Revisore Effett.

Assiste il Direttore: Avv. Carlo Baldassari

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:
–

visti:


la delibera del Consiglio di Amministrazione n° 319 del 29 novembre 2021,
concernente l’approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio 2022;



il Piano di riparto delle spese consortili per l’esercizio 2022, predisposto
dall’Ufficio Catasto, che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;



la legge 27 dicembre 1997 n° 449, contenente modifiche al preesistente sistema
di riscossione dei contributi consortili e, in particolare, l’art. 24, comma 3, ove è
previsto che il visto di esecutorietà venga apposto direttamente dall’Ente o
dall’Amministrazione che ha emesso il ruolo;



il ruolo ordinario dei contributi di bonifica posti a carico delle proprietà
immobiliari delle Province di Siena, Perugia e Terni, per un importo complessivo
di Euro 1.705.947,99;



l’art. 111 del R.D. n° 368/1904 che, al comma 2, stabilisce che i ruoli siano
pubblicati nei Comuni del comprensorio, nei modi e nei termini fissati per le
imposte dirette;

–

atteso che si provvederà a dare pubblicità attraverso avvisi apposti all’Albo consortile
ed all’Albo Pretorio dei Comuni del comprensorio;

 visti:


il Codice etico;



l’art. 23 del vigente Statuto;

a voti unanimi, resi a norma di Statuto

D E L I B E R A:

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
1) di approvare il Piano di riparto delle spese consortili per l’esercizio 2022, ai sensi
dell’art. 19, comma 5, della L.R. Umbria n° 30 del 23 dicembre 2004, che forma parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di approvare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 59 e 21 del R.D. 13 febbraio 1933 n°
215, i ruoli di contribuenza per l’esercizio 2022 a carico della proprietà consorziata,
articolati per Province, come da Piano di riparto delle spese consortili per l’anno 2022;

3) di dare atto che il totale complessivo di Euro 1.767.337,74 comprende anche i
contributi arretrati riferiti agli esercizi 2017-2018-2019-2020-2021 per un importo di
Euro 61.389,75;
4) di dare mandato al Presidente per l’apposizione del visto di esecutorietà sul riassunto
riepilogativo dei ruoli di contribuenza per l’anno 2022;
5) di procedere alla pubblicazione del presente atto presso i Comuni facenti parte del
comprensorio di bonifica, ai sensi dell’art. 111 del R.D. n° 368/1904;
6) di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Mario Bernardini.

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
(Dott. Mario Mori)
f.to

IL DIRETTORE
(Avv. Carlo Baldassari)
f.to

Per copia conforme ad uso amministrativo
Chiusi Stazione, lì 13 maggio 2022
IL DIRETTORE
(Avv. Carlo Baldassari)

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 13 maggio 2022 al
giorno 27 maggio 2022 e che contro il medesimo NON sono stati presentati reclami.
Chiusi Stazione, lì 27 maggio 2022
IL DIRETTORE
(Avv. Carlo Baldassari)

CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA
VAL DI CHIANA ROMANA E VAL DI PAGLIA
Via Trieste n° 2 – Chiusi Stazione (SI)

PIANO DI RIPARTO SPESE CONSORTILI 2022
(art. 19, comma 5, L.R. Umbria n° 30/2004)

(approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione
n° 375 del 12 maggio 2022)

PIANO DI RIPARTO SPESE CONSORTILI 2022

L’Ufficio Catasto consortile,


visto l’art. 19 c. 5 della legge Regionale Umbria 23 Dicembre 2004 n° 30;



visto il Piano di Classifica per il riparto delle spese consortili approvato con Delibera del
Consiglio dei Delegati n° 63 dell’8 febbraio 2007;



visto il fabbisogno del Consorzio previsto sul Bilancio di Previsione 2022 approvato con delibera
n° 319 del 29 novembre 2021 pari ad € 1.660.000,00;

predispone il seguente Piano di riparto spese consortili 2022.

È stato verificato che dagli aggiornamenti dei dati catastali, le rendite pervenute in parte dalle Agenzie
del Territorio e in parte dagli atti presentati al Consorzio direttamente dai contribuenti, sia per la parte
rurale (terreni) che per la parte urbana (fabbricati), non hanno apportato variazioni di rilievo alle
sommatorie già acquisite nel precedente anno 2021.
Procedendo al calcolo delle aliquote da applicare a tali redditi, come previsto nel Piano di Classifica
per il riparto delle spese consortili per la determinazione dell’importo del tributo di difesa idraulica
ed idrogeologica e di quello di scolo, si è appurato che queste non si discostano minimamente da
quelle già applicate nell’anno 2021, per cui si arriva a determinare i seguenti importi:


tributo di difesa idraulica ed idrogeologica anno 2022

€

1.674.549,55



contributo di scolo anno 2022

€

31.398,44

€

1.705.947,99

Totale emissione Ruolo anno 2022

Si dovrà quindi ripartire la somma di € 1.705.947,99.

A tali somme andranno sommati gli arretati formati, in maggior parte, da variazioni di proprietà
richieste dai contribuenti e non ancora rilevate dai dati provenienti dalle Agenzie del Territorio,
relative alle annualità 2017-2018-2019-2020-2021 pari ad € 61.389,75. Questo porterà la emissione
complessiva di € 1.767.337,74 di avvisi bonari.

Si riporta di seguito il dettaglio del Riparto suddivisa per Provincia/Comune:

TRIBUTO DI DIFESA IDRAULICA ED IDROGEOLOGICA


Provincia di Siena – Comuni di:
o
Cetona
o
Chianciano Terme
o
Chiusi
o
San Casciano dei Bagni
o
Sarteano
Sommano

€
€
€
€
€
€

94.644,96
7.425,72
143.009,89
14.248,20
106.863,72
366.192,49

€

366.192,49

Sommano

€
€

327.043,35
327.043,35

€

327.043,35

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

47.065,51
38.035,13
60.684,34
130.360,66
65.468,21
12.456,80
43.785,74
548.985,67
10.460,53
24.011,12
981.313,71

€
€

981.313,71
1.674.549,55

€
€
€

12.506,05
18.892,39
31.398,44

€

31.398,44

TOTALE COMPLESSIVO RUOLO ANNO 2022

€

1.705.947,99

arretrati 2017-2018-2019-2020-2021

€

61.389,75

TOTALE EMISSIONE ANNO 2022

€

1.767.337,74





Provincia di Perugia – Comune di:
o
Città della Pieve

Provincia di Terni – Comuni di:
o
Allerona
o
Castel Giorgio
o
Castel Viscardo
o
Fabro
o
Ficulle
o
Montegabbione
o
Monteleone d’Orvieto
o
Orvieto
o
Parrano
o
Porano
Sommano
Totale

CONTRIBUTO DI SCOLO



Umbra Acque S.p.A. 2022
S.I.I. S.c.p.A. 2022
Sommano

L’Ufficio Catasto Consortile
Geom. Mario Bernardini

