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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO                                            N.    67      DEL  11.09.2015 

 

 

Struttura proponente: Area risorse – Settore Catasto. 

 

OGGETTO: Piano di riparto della contribuenza e ruolo per l'anno 2015 ex comprensorio Padule di Fucec-

chio -  Approvazione   
 

IL  PRESIDENTE  DEL CONSORZIO 

 

Richiamati: 

 

- 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 Monaco 

Marco 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 presi-

dente ed il revisore dei conti; 

- l’art. 17 comma 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 complessiva 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 tipo regionale adottato dall’Assemblea Consortile ai sensi dell’art. 38 quinques L.R. 

79/12;. 

 

Premesso: 

-  che con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 7 del 5 maggio 2004 è stato approvato il Piano di 

Classifica degli immobili per il riparto della contribuenza ed individuazione del perimetro di contri-

buenza dell’ex comprensorio Padule di Fucecchio; 

-  che  con delibera n. 4 dell'Assemblea consortile del 13 Marzo 2015 è stato approvato il bilancio di pre-

visione per l’esercizio 2015; 

-  che le nuove aliquote da porre a carico della contribuenza per l’anno 2015 sono le seguenti: 

 

- Centro di costo “A” Alta Valdinievole    0,319 

- Centro di costo “B” Bassa Valdinievole   0,299 

 

 -  che gli indici di contribuenza come sopra individuati sono stati ottenuti tenendo conto di quanto di se-

guito:  
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1. Dettaglio delle spese di manutenzione, vigilanza e gestione delle opere a carico di ciascun centro di co-

sto individuato nel piano di classifica e ripartito al suo interno secondo le percentuali dei relativi macroba-

cini e bacini afferenti; 

2. Dettaglio delle spese generali ripartite su ciascun centro di costo a seconda dell’incidenza delle spese di 

manutenzione di cui al punto 1); 

3. Scomputo all’interno di ciascun centro di costo degli eventuali contributi a carico di enti e/o privati per 

scarichi di acque nel reticolo idraulico gestito dal Consorzio non riconducibili al servizio idrico integrato; 

4. Determinazione, una volta determinato il fabbisogno di ogni singolo centro di costo, dell’aliquota rela-

tiva derivante dal rapporto tra fabbisogno ed indice di beneficio totale del singolo centro di costo, fermo 

restando quanto previsto dalla L.R. 79/2012 per i fabbricati che pagano la tariffa del Servizio Idrico Inte-

grato per la raccolta, collettamento, scolo ed allontanamento delle acque reflue.  

 

-  che per l’anno 2015 la soglia minima di contribuenza da porre a carico dei contribuenti ricadenti nel pe-

rimetro di contribuenza in ragione dei  benefici comunque derivanti dall’attività consortile di carattere 

generale (monitoraggio, vigilanza, pronto intervento, ecc.) che il Consorzio assicura a tutti i proprietari 

consorziati è di € 10,33; 

-  che, in applicazione della L.R. 79/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, il Consorzio ha pro-

ceduto alla detrazione del beneficio di scolo per quei fabbricati che pagano il servizio di fognatura; 

 

-  che il contributo, per l’anno 2015, da porre a carico dei servizi gestori la depurazione da detrarre a tutti i 

fabbricati allacciati alla rete fognaria è pari ad € 263.568,87; 

 

- che i fabbricati ai quali applicare detta detrazione sono stati così puntualmente individuati attraverso i 

seguenti fogli di mappa: 

 

Provincia di Pisa 
-  Comune di Castelfranco di Sotto 

   fg.di mappa 40, 41, 42,43, 44 – Contributo gestore  € 15.115,20; 

-  Comune  di S. Croce S/Arno 

   fg. di mappa 11,12,13,14,15,16,17,18,19 – Contributo gestore  € 46.857,00; 

-  Comune di S. Maria a Monte 

   fg.di mappa 22, 30 – Contributo gestore € 4.816,70; 

 

Provincia di Firenze 
-  Comune di Fucecchio  

   fg. di mappa 41,48,49,50,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63 – 

   Contributo gestore € 27.645,74; 

-  Comune di Cerreto Guidi 

   fg.di mappa 4,6,7,8,9,11,12,17,18,25 – Contributo gestore € 5.684,73; 

-  Comune di Capraia e Limite 

   fg. di mappa 4,12 – Contributo gestore € 237,74; 

-  Comune di Vinci  

   fg. di mappa 20,21,29,30 – Contributo gestore € 4.396,21; 
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Provincia di Lucca 
-  Comune di Montecarlo  

   fg. di mappa 1,7,9,10 – Contributo gestore € 516,23; 

-  Comune  di Villa Basilica  

   fg. di mappa 15,20,21,25,28,29,32,33,34,35–Contributo gestore € 34.121,29; 

 

Provincia di Pistoia 
-  Comune di Lamporecchio 

   fg. di mappa 3,4,6,7,10,11,12,13,15,17,19,20,21,22,23,24,25, 26 – Contributo gestore € 7.985,65; 

-  Comune di Monsummano Terme 

fg. di mappa 1, 5, 6, 7,8,9,10, 12, 15, 16,17,18,22,23, 29, 30,32,33,34,36-  Contributo gestore € 

17.202,05; 
-  Comune di Pieve a Nievole 

   fg. di mappa  4,5,6,7,8,9,10 – Contributo gestore € 10.285,47; 

-  Comune di Montecatini Terme 

  fg. di mappa 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,26,27,28,29 – Contributo gestore € 

26.083,40; 
-  Comune di Pescia 

fg. di mappa 15, 16, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 32, 33, 37, 40, 44, 45, 47, 54, 55, 64, 65, 66, 67, 68, 74, 

78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 99, 101, 102 - Contributo gestore  

€ 22.603,44;   
-  Comune di Massa e Cozzile 

   fg. di mappa 5,8,9,11,13,15,16,17,18–Contributo gestore € 12.811,75; 

-  Comune di Marliana 

fg.di mappa 5,6,18,28,29,30,38,41,42,46,47,48,49,52- Contributo gestore € 516,20; 

-  Comune di Chiesina Uzzanese 

   fg. di mappa 1, 3,4,5,6,7,8,9 – Contributo gestore € 2.815,60; 

-  Comune di Buggiano 

   fg. di mappa 10,12,13,15,17 – Contributo gestore € 4.705,58; 

-  Comune di Larciano 

   fg. di mappa 6, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 26 – 

   Contributo gestore € 5.686,18; 

-  Comune di Uzzano 

   fg. di mappa 3,5,6,7,8,9,10 – Contributo gestore € 6.331,22; 

-  Comune di Ponte Buggianese  

   fg. di mappa 1,2,3,4,6,7,8, 10,14, 15 – Contributo gestore € 7.151,49; 

 

-  che andando a detrarre detti importi corrisposti dai gestori del servizio idrico dalla contribuenza dovuta 

dai proprietari dei fabbricati ricadenti nei fogli di mappa dei comuni sopra riportati e dividendo 

l’importo ottenuto per l’imponibile dei fabbricati si ottengono le seguenti aliquote compensate: 

 

Comune di Montecarlo  aliquota compensata  0,3151079489 

Comune di Villa Basilica     esenzione totale 
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Comune di Buggiano      0,3063211805 

Comune di Massa e Cozzile     0,2983894742 

Comune di Monsummano T.     0,3052768192 

Comune di Montecatini T.     0,3090683826 

Comune di Pieve a Nievole     0,3039150967 

Comune di Pescia      0,2990688758 

Comune di Chiesina U.se     0,3099541517 

Comune di Uzzano      0,2951447615 

Comune di Ponte Bugg.se     0,3025250388 

Comune di Larciano      0,3039543814 

Comune di Marliana      0,3070630933 

Comune di Lamporecchio     0,2966817656 

Comune di Capraia e Limite     0,2753621313 

Comune di Cerreto Guidi     0,2793255409 

Comune di Fucecchio      0,2797545313 

Comune di Vinci      0,2591867127 

Comune di S. Maria a Monte     0,2432880565 

Comune di Castelfranco di Sotto    0,2813763760 

Comune di S. Croce s/Arno     0,2735899673 

 
Considerato che la ditta CAPACITAS S.r.l. di San Donà di Piave (VE), incaricata con determina del Direttore Area 

Risorse n. 21 del 6/08/2015,  ha provveduto all’elaborazione del ruolo 2015 che ammonta ad un totale di € 

6.356.080,83 per spese di compenso per la riscossione presunte calcolate in € 50.000,00; 

 

Sentito il Direttore Generale ed ottenutone il parere favorevole; 

 

Accertata la propria competenza; 

 

DECRETA 

1. di dare atto che l’indice unitario di contribuenza da applicare per l’anno 2015 ai terreni ed ai fab-

bricati non allacciati alla rete fognaria e per i quali il Consorzio non percepisce un contributo da 

parte dei gestori del servizio idrico integrato è determinato nel seguente modo: 

 - Centro di Costo “A” Alta Valdinievole   0,319 

 - Centro di Costo “B” Bassa Valdinievole   0,299 
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2. di dare atto che è fissata in € 10,33 la soglia minima di contribuenza per l’anno 2015; 

 

3. di dare atto che le aliquote compensate da applicare a quei centri urbani collegati alla rete fognaria 

e riportati in dettaglio di seguito e per i quali il Consorzio percepisce un contributo da parte dei ri-

spettivi gestori sono le seguenti: 

Comune di Montecarlo     aliquota compensata 0,3151079489 

Comune di Villa Basilica     esenzione totale 

Comune di Buggiano      0,3063211805 

Comune di Massa e Cozzile     0,2983894742 

Comune di Monsummano T.     0,3052768192 

Comune di Montecatini T.     0,3090683826 

Comune di Pieve a Nievole     0,3039150967 

Comune di Pescia      0,2990688758 

Comune di Chiesina U.se     0,3099541517 

Comune di Uzzano      0,2951447615 

Comune di Ponte Bugg.se     0,3025250388 

Comune di Larciano      0,3039543814 

Comune di Marliana      0,3070630933 

Comune di Lamporecchio     0,2966817656 

Comune di Capraia e Limite     0,2753621313 

Comune di Cerreto Guidi     0,2793255409 

Comune di Fucecchio      0,2797545313 

Comune di Vinci      0,2591867127 

Comune di S. Maria a Monte     0,2432880565 

Comune di Castelfranco di Sotto    0,2813763760 

Comune di S. Croce s/Arno     0,2735899673 

 

4. di dare atto che il ruolo di contribuenza terreni e fabbricati per l’anno 2015 per l’ex Padule di Fu-

cecchio, da riscuotere in due rate, ammonta a complessivi € 6.356.079,65 così suddivisi: 

 

Ruolo Ordinario: 5.885.686,60 € 

Recuperi anni precedenti: 151.252,08 € 
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L.R. 79 (comuni): 263.568,87 € 

Concessioni Precarie: 44.812,49 euro 

Miglioramento Fondiario: 10.760,00 euro 

 

5. di dare atto che le spese presunte per il compenso per la riscossione sono calcolate in € 50.000,00; 

6. di dare mandato al Direttore Area Risorse di procedere ai necessari accertamenti ed impegni del 

bilancio di previsione 2015 

 

Il PRESIDENTE 

Marco Monaco 

_______________________ 

 
 

Pubblicato all’Albo consortile a far data dal   11.09.2015   per cinque giorni consecutivi. 

 

 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

AFFARI GENERALI E CATASTO 

 

(Dott. Franco Fambrini) 

 

 
                      

                                              CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’Albo consortile dal  11.09.2015 al  16.09.2015 senza opposizione. 

 

IL DIRETTORE DI AREA  

AFFARI GENERALI  

(dott. Franco Fambrini) 

 

                                                   CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 
 

è divenuto esecutivo dall’adozione del presente atto  

 

IL DIRETTORE DI AREA  

AFFARI GENERALI  

(dott. Franco Fambrini) 

 

Copia conforme all’originale  

per uso interno amministrativo 

contenuta in n° _________ fogli 

 

Pisa,  

 

        IL DIRETTORE DI AREA 

             AFFARI GENERALI  

           (dott. Franco Fambrini) 


