CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA
E VAL DI PAGLIA

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione
Delib. n. 302

L’anno duemiladiciassette il giorno ventinove (29)

del 29.06.2017

del mese di giugno alle ore 18:00 in seconda convocazione
OGGETTO:

in Chiusi Scalo, presso la sede consorziale, si è riunito il Consiglio di

DETERMINAZIONI IN
ORDINE ALL’UNIFICAZIONE DEL SERVIZIO
DI RISCOSSIONE RUO
LI CON IL CONSORZIO
DI BONIFICA TEVERENERA – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE

Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana
Romana e Val di Paglia, convocato con invito in data 22 giugno 2017
prot. nr. 1762.

Assume la presidenza il Dott. Mario Mori

Consiglieri:

presenti n. 7

assenti n. 2
PRESENTI ASSENTI

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

MORI MARIO
BELLEZZA MARCELLO
BARBANERA EVA
DAL SAVIO DANIELE
DI GIROLAMO VALENTINO
SARRI OSVALDO
TERZINO MAURIZIO

Presidente
V. Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti:
1) STAFISSI SILVANO
2) BONGARZONE ENZO
3) SERRELI ALESSANDRO

Presidente
Revisore Effett.
Revisore Effett.

Assiste il Direttore: Dott. Rocco Attanasio

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:
–

atteso:
•

che nell’ambito dell’unificazione dei servizi consortili, come peraltro
previsto dalla Conferenza Stato-Regioni e dalla legge n° 31/2008, i
Consorzi di Bonifica Val di Chiana Romana e Val di Paglia e TevereNera, ad eccezione del Consorzio della Bonificazione Umbra, hanno
concordato di procedere alla gestione unificata del catasto consortile e
della riscossione del ruolo di contribuenza;

•

che nell’ambito di tale accordo, il Consorzio di Bonifica Tevere-Nera ha
proposto di assumere le funzioni di Ente capofila;

–

visto lo schema di convenzione predisposto in collaborazione tra gli Uffici
amministrativi dei due Enti, che evidenzia nel dettaglio le funzioni esercitate
dal Consorzio capofila e gli obblighi facenti capo ai Consorzi aderenti;

–

ritenuto opportuno procedere all’approvazione dello schema di convenzione
tra il Consorzio di Bonifica Tevere-Nera e il Consorzio per la Bonifica della
Val di Chiana Romana e Val di Paglia, per la gestione del servizio catasto a
decorrere dall’esercizio 2017;

–

visto l’art. 20 del vigente Statuto;

a voti unanimi, resi a norma di Statuto

D E L I B E R A:

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
1) di approvare lo schema di convenzione che si allega al presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale;
2) di autorizzare il Presidente Pro-Tempore Dott. Mario Mori alla cura degli
adempimenti per il perfezionamento dell’atto.

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Dott. Mario Mori

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Rocco Attanasio

Per copia conforme ad uso amministrativo
Lì, 30 giugno 2017
IL DIRETTORE
(Dott. Rocco Attanasio)

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
30.06.2017 al giorno 18.07.2017 e che contro il medesimo NON furono
presentati reclami.

Chiusi Stazione, lì 18 luglio 2017
IL DIRETTORE
(Dott. Rocco Attanasio)

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE UNIFICATA DEL
CATASTO CONSORTILE E DELL’EMISSIONE E
RENDICONTAZIONE DEL RUOLO DI CONTRIBUENZA
*****
L’anno duemiladiciassette (2017) il giorno ______ (___) del mese
____________, presso la sede del Consorzio di Bonifica Tevere-Nera, con
sede in Terni – Via E. Fermi n° 5, sono intervenuti i Sigg.
−

Dott. Massimo Nanni, nato a Terni il giorno 26.05.1981, codice fiscale
MNNMSM81E26L117G, il quale interviene nella qualità di Presidente
pro-tempore del Consorzio di Bonifica Tevere-Nera;

−

Dott. Mario Mori, nato a San Casciano dei Bagni il giorno 11.10.1946,
codice fiscale MROMRA46R17H790U, il quale interviene in qualità di
Presidente pro-tempore del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana
Romana e Val di Paglia;
PREMESSO:

−

che in conseguenza del processo di riorganizzazione avviato con la
gestione del servizio paghe, i Consorzi di Bonifica operanti in Umbria si
sono posti l’obiettivo di pervenire, in tempi brevi, ad una intesa che
comprenda l’unificazione della generalità dei servizi amministrativi e
tecnici, in un’ottica di razionalizzazione della spesa e di miglioramento
dei compiti istituzionali;

−

che per quanto concerne la gestione del catasto consortile, i cui compiti
attengono alla formazione dei ruoli di contribuenza, all’emissione degli
avvisi di pagamento, nonché alla rendicontazione degli incassi, tra il
Consorzio di Bonifica Tevere-Nera, in qualità di capofila, ed il Consorzio

per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 – Finalità
La presente convenzione è stipulata al fine di:
a) beneficiare di economie di scala legate alla razionalizzazione del
servizio, nonché migliorare la qualità dello stesso nei confronti dei
contribuenti dei due Consorzi;
b) intensificare la collaborazione tra i due Enti, a beneficio dello scambio di
esperienze lavorative, formative e professionali;
c) armonizzare i tempi e le modalità di emissione dei ruoli.
Art. 2 – Funzioni
Le operazioni che il Consorzio di Bonifica Tevere-Nera, in qualità di
capofila, dovrà effettuare per conto del Consorzio per la Bonifica della Val di
Chiana Romana e Val di Paglia, per la gestione del catasto consortile tramite
l’utilizzo del programma “Catasto grafico” della EL-FO S.p.A., sono le
seguenti:
1) aggiornamenti catastali della banca dati consortile del Consorzio per la
Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia. I dati verranno
richiesti all’Agenzia delle Entrate di norma, salvo diverse determinazioni,
alla data del 31 gennaio di ogni anno. Per il reperimento degli
aggiornamenti catastali della Provincia di Siena provvederà direttamente
il Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia,
mentre per gli aggiornamenti catastali delle Province di Perugia e Terni
provvederà il Consorzio di Bonifica Tevere-Nera. Le spese di tali
estrazioni richieste dall’Agenzia delle Entrate saranno a carico dei

rispettivi Consorzi, sulla base dei Comuni ricadenti nei propri
comprensori;
2) il catasto consortile del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana
Romana e Val di Paglia verrà aggiornato mediante incrocio con i dati
catastali reperiti presso l’Agenzia delle Entrate e la banca dati in
memoria, applicando solo i “flags” concordati preventivamente con il
Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia;
3) le variazioni catastali presentate o spedite dai contribuenti verranno
gestite e aggiornate direttamente ed in autonomia dai singoli Consorzi;
4) terminata la fase di aggiornamento del catasto consortile, il Consorzio di
Bonifica Tevere-Nera darà comunicazione al Consorzio per la Bonifica
della Val di Chiana Romana e Val di Paglia per dare inizio a tutte le
elaborazioni necessarie alla creazione del ruolo. Il Consorzio di Bonifica
Tevere-Nera dovrà occuparsi della stampa e della postalizzazione degli
avvisi di pagamento.
5) La somma da corrispondere alla società EL-FO S.p.A. per il canone
annuale sarà unica per i due Consorzi, con l’applicazione di una
scontistica come di seguito indicato: ____________________. Ciascun
Consorzio si farà carico delle proprie spese.
6) Al seguito della fase di formazione e spedizione del ruolo, dovrà essere
effettuata la rendicontazione dei pagamenti che, nella forma automatica,
sarà svolta dal Consorzio di Bonifica Tevere-Nera anche per conto del
Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia.
Gli eventuali scarti derivanti dalla procedura automatica saranno
verificati ed inseriti da ogni Consorzio per la propria competenza.

Art. 3 – Funzioni di competenza dei singoli Consorzi
Rimangono a carico dei singoli Consorzi le seguenti funzioni operative:
a) elaborazione delle aliquote di contribuenza;
b) redazione inserto esplicativo da allegare a ciascun avviso di pagamento,
formulato secondo schemi comuni.
Art. 4 – Funzioni da assegnare in prospettiva
Ulteriori funzioni associative aggiuntive, rispetto a quelle indicate in
convenzione, potranno essere trasferite al Consorzio capofila previa verifica
di fattibilità da parte degli uffici dei rispettivi Enti ed a seguito di
provvedimenti assunti dai rispettivi Consigli di Amministrazione.
Art. 5 – Responsabilità del Consorzio capofila
Fanno capo al Consorzio di Bonifica Tevere-Nera le seguenti funzioni:
a) coordinamento attività per l’attuazione delle finalità della gestione del
servizio;
b) adozione di tutte le misure tecniche ed organizzative ai fini di una
migliore intercomunicazione tra i Consorzi aderenti.
Art. 6 – Obblighi dei Consorzi aderenti
I Consorzi che aderiscono alla gestione associata di tutte le funzioni di cui
all’art. 2 si impegnano a:
a) fornire all’Ufficio competente, nella fase di avvio, la collaborazione di un
dipendente in servizio presso l’Ufficio Catasto del Consorzio per la
Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia, per
l’aggiornamento della banca dati catastale;
b) trasmettere settimanalmente i flussi degli incassi provenienti da Poste
S.p.A. per la rendicontazione periodica dell’Ufficio Catasto dell’Ente

capofila o permettere direttamente all’Ufficio stesso di scaricare i flussi
dei pagamenti del conto corrente postale del Consorzio per la Bonifica
della Val di Chiana Romana e Val di Paglia, che a sua volta provvederà
ad inviarli alla EL-FO S.p.A. per il caricamento degli stessi nella
procedura di gestione del catasto consortile. I flussi degli incassi
provenienti da POS e i pagamenti effettuati sul conto corrente bancario
del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia
saranno rendicontati direttamente dal medesimo Consorzio.
Art. 7 – Decorrenza e durata
La presente convenzione, che ha durata di anni uno, rinnovabile tacitamente
se non interverrà formale disdetta 30 giorni prima della scadenza, produrrà
efficacia dal momento della sottoscrizione della stessa.
Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL PRESIDENTE

(Mario Mori)

(Massimo Manni)

Consorzio per la Bonifica della

Consorzio di Bonifica

Val di Chiana Romana e Val di Paglia

Tevere-Nera

