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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO                                            N.    02      DEL  05.02.2015 

 

 

Struttura proponente: Direzione  Amministrativa.  Settore Catasto. 

 

OGGETTO:  Ruolo anno 2014. Elenco sgravi n. 01/14 per pagamento oltre la data di chiusura della fase di riscos-

sione bonaria. Approvazione. Ruolo coattivo anno 2014. Approvazione .Ruolo recupero sgravi effet-

tuati nell’anno 2013. Emissione coattiva. Approvazione. Ruolo degli scarichi acque meteoriche fa-

centi capo ai Comuni anno 2014. Approvazione.  

 

IL  PRESIDENTE  DEL CONSORZIO 

Richiamati i seguenti atti: 

la L.R.  27 dicembre 2012, n.79 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica – modifiche alla L.R. 69/08 e 

alla L.R. 91/98 – abrogazione della L.R. 34/94”; 

la deliberazione dell’assemblea consortile n.1 del 28.02.2014 con la quale è stato eletto Marco Monaco presidente 

del Consorzio 4 Basso Valdarno; 

la deliberazione dell’assemblea consortile n.4 del 28.02.2014 con la quale è istituito il Consorzio 4 basso Valdarno a 

partire dal 1 marzo 2014; 

l’art. 13 della L.R. 79/2012 per il quale sono organi del consorzio l’assemblea consortile, il presidente ed il revisore 

dei conti; 

l’art. 17 c.2 della L.R. 79/2012 per il quale il presidente è “ l’organo esecutivo dell’ente e ne ha la rappresentanza 

legale. Esso presiede e convoca l’assemblea consortile, detta gli indirizzi per l’organizzazione e la gestione com-

plessiva del consorzio ed è responsabile della predisposizione da parte della struttura amministrativa degli atti di 

competenza dell’assemblea. Approva tutti gli atti che non sono riservati alla competenza dell’Assemblea consortile 

o attribuiti dallo statuto alla struttura amministrativa”; 

lo statuto provvisorio regionale di cui all’allegato A della deliberazione G.R.T. n.36 del 20.01.14, adottato ai sensi 

dell’art. 38 quinques L.R. 79/12. 

 

Premesso che: 

- con delibera dell’assemblea consortile n.4 del 28.02.2014 Presa atto degli esiti della ricognizione pa-

trimoniale, economica e finanziaria, si sopprime il Consorzio di bonifica Val d’Era, ai sensi dell’art. 33 

comma 1 L.R. 79/2012 e si istituisce il Consorzio 4 Basso Valdarno, il quale subentra in tutti i rapporti 

giuridici attivi e passivi dei disciolti Consorzi di bonifica; 

- con Delibera n. 315 del Consiglio Regionale in data 15.10.1996, si delimitavano i comprensori di boni-

fica regionali fra i quali il comprensorio di bonifica n. 20 “Val d’Era”; 
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- con Delibera del Consiglio Regionale n. 396/98, veniva istituito il Consorzio di Bonifica Val d’Era attri-

buendogli funzioni di cui alla L.R. n. 34/94 relativamente al comprensorio di bonifica n. 20 Val d’Era; 

- il Consorzio di Bonifica Val d’Era: 

� con Delibera del Consiglio dei Delegati n. 15 del 29/07/2006 approva il nuovo Piano di Classifica 

degli immobili per il riparto della spesa consortile; 

� con Delibera del Consiglio dei Delegati n. 16 del 26/09/2006 “L.R. 34/94. Piano di Classifica de-

gli immobili per il riparto della spesa consortile e perimetro di contribuenza. Osservazioni pre-

sentate dalla Provincia di Pisa. Chiarimenti ed integrazioni Approvazione.”, a seguito di richiesta 

formulata dalla Provincia di Pisa in qualità di organo di controllo si approvano chiarimenti ed in-

tegrazioni al Piano di Classifica di cui al precedente punto; 

� con Delibera del Consiglio dei Delegati n. 19 del 26/10/2006 “L.R. 34/94. Piano di Classifica de-

gli immobili per il riparto della spesa consortile e perimetro di contribuenza. Delibera del Con-

siglio dei Delegati n. 16 del 29/09/06. Chiarimenti. Approvazione.”, si approva il Piano di Classi-

fica con integrazione; 

� con Determina n. 5118 del 30/10/06 la Provincia di Pisa esprime parere positivo sulle delibere del 

Consiglio dei Delegati n. 15, 16 e 19 del 2006;  

� con Delibera del Consiglio dei Delegati n. 04 del 04/03/08 “L.R. 34/94. Piano di classifica degli 

immobili per il riparto della spesa consortile. Aggiornamento 2008. Estratto Comune di Volterra. 

Approvazione”, si approva l’aggiornamento del Piano in parola; 

� con Determina dirigenziale n. 1638 del 08/04/08 la Provincia di Pisa esprime parere positivo sulla 

Delibera del Consiglio dei Delegati n. 04 del 04/03/08; 

- con Decreto del Commissario Straordinario n. 471 del 27/12/2013 il Consorzio di Bonifica Val d’Era 

approva in via definitiva il bilancio di previsione dell’esercizio 2014; 

- con Decreto del Commissario Straordinario n 71 del 10/02/2014 “Bilancio di previsione anno 2014. Va-

riazione per contributo dovuto da Ato, Gestori, Comuni e Scarichi.” il Consorzio di Bonifica Val d’Era 

determina, tra l’altro, gli importi a carico dei soggetti di cui al comma 1 dell’art. 30 della LR 79/2012, 

definiti scarichi puntuali; 

- con Decreto del Commissario Straordinario n 72 del 10/02/2014 il Consorzio di Bonifica Val d’Era ap-

prova il “Piano di Riparto della contribuenza per l’anno 2014.”; 

- con Decreto del Commissario Straordinario n 142 del 27/02/2014 il Consorzio di Bonifica Val d’Era ap-

prova la variazione di bilancio per tener conto degli scarti e dei tributi inferiori ad € 3,00, che verranno 

messi a ruolo successivamente; 

- le norme del D.P.R. 29.03.73 n° 602 così come modificate ed integrate dal decreto legislativo 26.02.99 

n° 46 concernente la riscossione delle entrate dello Stato e degli altri enti pubblici; 

- le norme contenute nel decreto legislativo 13.04.99 n° 112 riguardanti la disciplina dei servizi di riscos-

sione tributi; 

- il Decreto Presidenziale  n 6 del 18/04/2014 con il quale venivano approvati gli elenchi ufficiali dei con-

tribuenti anno 2014 dei Comuni del comprensorio; 
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- il Decreto Presidenziale  n 7 del 18/04/2014 con il quale veniva approvato il ruolo recupero sgravi effet-

tuati nell’anno 2013; 

- il Decreto Presidenziale  n 8 del 18/04/2014 con il quale veniva approvato il ruolo degli scarichi acque 

meteoriche facenti capo ai Comuni anno 2014; 

 

Visto la nota n 36 del 22/01/2015, con la quale la Sig.ra Virginia Mancini Impiegato Direttivo Settore Catasto 

trasmette: 

1. l’elenco dei contribuenti che hanno pagato il tributo di bonifica dopo la chiusura della fase di riscos-

sione volontaria pertanto iscritte a ruolo per un importo pari ad € 20.987,64; 

2. l’elenco per ruoli relativo a contributi di bonifica-idraulici a carico di proprietari di immobili del ruolo 

anno 2014, ruolo emesso a recupero sgravi effettuati nel corso dell’anno 2013, e ruolo degli scarichi 

acque meteoriche facenti capo ai Comuni di n° 62 ruoli da esigere in una unica rata, trasmesso da Equi-

talia Servizi Spa sede di Roma, come risultano dagli allegati prospetti riepilogativi fornitura n. 2082  

del 16/12/2014 dell’importo complessivo di € 366.265,02 al netto degli sgravi di cui al precedente pun-

to; 

 

Atteso che nella suddetta nota si propone di: 

1. effettuare n 187 sgravi delle cartelle di pagamento emesse a seguito di pagamento avvenuto oltre la da-

ta di chiusura del ruolo bonario pari ad € 20.987,64; 

2. approvare il ruolo coattivo al netto degli sgravi di cui al precedente punto per un importo complessivo 

di € 366.265,02; 

 

e si comunica che con Determina Dirigenziale n 76 del 31/12/2014 è stato assunto l’impegno n 7240/14 del-

la somma di € 11.803,65 per compenso presunto al Concessionario per la riscossione del ruolo anno 2014. 

 

Ritenuto di: 

- effettuare n 187 sgravi per € 20.987,64 dei contribuenti che hanno pagato l’avviso bonario dopo la sca-

denza di cui all’elenco trasmesso con nota prot. 36 del 22/01/2015; 

- approvare n° 62  ruoli unici per i contributi di bonifica ed idraulici, terreni e fabbricati dell’anno 2014, 

del ruolo emesso a recupero sgravi effettuati nel corso dell’anno 2013 e del ruolo degli scarichi acque 

meteoriche facenti capo ai Comuni l’esazione dei quali dovrà essere fatta in fase di riscossione coattiva 

in una unica rata come risulta dai prospetti allegati al presente atto, di cui formano parte integrante per 

un totale di contributi di € 366.265,02 al netto degli sgravi di cui al precedente punto; 

 

Vista l’autorizzazione a procedere da parte della Direzione Amministrativa accordata in data 28/01/2015; 

 

Visto il parere favorevole del Direttore Generale in data 3 febbraio 2014; 

 

Ritenuto di procedere nel senso proposto. 

 

DECRETA 
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1) effettuare n 187 sgravi per € 20.987,64 dei contribuenti che hanno pagato l’avviso bonario oltre la data di sca-

denza; 

 

2) approvare i n° 62 ruoli unici per i contributi di bonifica ed idraulici, terreni e fabbricati dell’anno 2014, del ruo-

lo emesso a recupero degli sgravi effettuati nel corso dell’anno 2013e degli scarichi acque meteoriche facenti 

capo ai Comuni l’esazione dei quali dovrà essere fatta in fase di ruoli in una unica rata come risulta dai prospetti 

allegati al presente atto, di cui formano parte integrante per un totale di contributi di € 366.265,02 al netto degli 

sgravi di cui al precedente punto; 

 

3)  far fronte all’entrata di € 366.265,02 nel seguente modo: 

 

- per € 359.871,16 circa relativo a ruoli ordinari anno 2014 con l’Acc. n. 1296/14 assunto con Decreto 

Presidenziale n. 6 del 18/04/2014; 

- per € 1.470,19 relativo ai ruoli degli scarichi acque meteoriche facenti capo ai Comuni anno 2014 con 

l’Acc. 1170/13 assunto con Decreto Presidenziale n. 8 del 18/04/2014; 

- per € 4.923,67 circa relativo ai ruoli recupero sgravi effettuati nell’anno 2013 nel seguente modo: 

 

� anno 2009 importo € 253,26 con i fondi di cui all’accertamento n 554/09 assunto con Delibera 

DA  146 del 16/06/2009; 

� anno 2010 importo € 524,61 con i fondi di cui all’accertamento n 663/10 assunto con Delibera 

DA 111 del 13/04/2010; 

� anno 2011 importo € 603,01 con i fondi di cui all’accertamento n 807/11 assunto con Delibera 

DA 32 del 22/03/2011; 

� anno 2012 importo 922,38 con i fondi di cui all’accertamento n 977/12 assunto con Decreto 

Commissariale n 230 del 03/05/2012;  

� anno 2013 importo € 2.620,41con i fondi di cui all’accertamento n 1167/13 assunto con Decreto 

Commissariale n 208 del 21/05/2013 

     

4) di far fronte alla spesa di € 11.803,65 per compenso concessionari con l’impegno n 7240/14 assunto con Deter-

mina Dirigenziale n 76 del 31/12/2014 

 

 

 

 

Il PRESIDENTE 

Marco Monaco 

_______________________ 

 

 

 

 
 

 

Si attesta la disponibilità della somma complessiva di         

€ 359.871,16 al Cap. 29 del Bilancio di previsione dell’Anno 

2014, sede di Ponte a Egola, conservati a residuo ( Acc. 

11296/14), e l’assunzione del relativo impegno di spesa. 

Il Responsabile Contabile 

Dott. Riccardo Ferri 

Si attesta la disponibilità della somma complessiva di € 1.470,19 

al Cap. 27 del Bilancio di previsione dell’Anno 2014, sede di 

Ponte a Egola, conservati a residuo ( Acc. 1170/13) e 

l’assunzione del relativo impegno di spesa. 

Il Responsabile Contabile 

Dott. Riccardo Ferri 
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Si attesta la disponibilità della somma complessiva di € 253,26 

al Cap. 29 del Bilancio di previsione dell’Anno 2009, sede di 

Ponte a Egola, conservati a residuo ( Acc 554/09)  e 

l’assunzione del relativo impegno di spesa. 

Il Responsabile Contabile 

Dott. Riccardo Ferri 

Si attesta la disponibilità della somma complessiva di € 524,61 

al Cap. 29 del Bilancio di previsione dell’Anno 2010,  sede di 

Ponte a Egola, conservati a residuo ( Acc 663/10), e l’assunzione 

del relativo impegno di spesa. 

Il Responsabile Contabile 

Dott. Riccardo Ferri 

Si attesta la disponibilità della somma complessiva di € 603,01 

al Cap. 29 del Bilancio di previsione dell’Anno 2011, sede di 

Ponte a Egola, conservati a residuo ( Acc 807/11), e 

l’assunzione del relativo impegno di spesa. 

Il Responsabile Contabile 

Dott. Riccardo Ferri 

Si attesta la disponibilità della somma complessiva di € 922,38 

al Cap. 29 del Bilancio di previsione dell’Anno 2012,  sede di 

Ponte a Egola, conservati a residuo ( Acc 977/12), e l’assunzione 

del relativo impegno di spesa. 

Il Responsabile Contabile 

Dott. Riccardo Ferri 

Si attesta la disponibilità della somma complessiva di € 2.620,41 

al Cap. 29 del Bilancio di previsione dell’Anno 2013, Sede di 

Ponte a Egola, conservati a residuo ( Acc 1167/13) e 

l’assunzione del relativo impegno di spesa. 

Il Responsabile Contabile 

Dott. Riccardo Ferri 

Si attesta la disponibilità della somma complessiva di                 

€ 11.803,65 al Cap. 184 del Bilancio di previsione dell’Anno 

2014, sede di Ponte a Egola, conservati a residuo ( Imp 

7240/14), e l’assunzione del relativo impegno di spesa. 

Il Responsabile Contabile 

Dott. Riccardo Ferri 
 

 

Pubblicato all’Albo consortile a far data dal   05.02.2015   per cinque giorni consecutivi. 

 

 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

AFFARI GENERALI E CATASTO 

 

(Dott. Franco Fambrini) 

 

 

                                              CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’Albo consortile dal   05.02.2015   al     10.02.2015    senza opposizione. 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

AFFARI GENERALI E CATASTO 

 

(Dott. Franco Fambrini) 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 

Atto divenuto esecutivo dall’adozione 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

AFFARI GENERALI E CATASTO 

 

(Dott. Franco Fambrini) 

 

Copia conforme all’originale 

per uso interno amministrativo 

contenuta in n° _________ fogli 

Pisa, 

 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

AFFARI GENERALI E CATASTO 

(Dott. Franco Fambrini) 


