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DECRETO DEL PRESIDENTE  N. 18 DEL 24/02/2017 

 

Struttura proponente: AREA RISORSE 

 

OGGETTO: PIANO DI RIPARTO DELLA CONTRIBUENZA ANNO 2016. APPROVAZIONE. RUOLO 2016. 

DECRETO DEL PRESIDENTE N.86 DEL 28/12/2016. RETTIFICA. APPROVAZIONE. 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

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.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 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”; 

- l’articolo 18, comma 2, lett.p) dello Statuto Consortile, adottato dall’Assemblea Consortile con propria 

Deliberazione n.20 del 21/10/2015 e pubblicato sul BURT n.46 del 18/11/2015, Parte II, Supplemento n.154, 

il quale stabilisce che il Presidente “approva i ruoli di contribuenza sulla base del piano di classifica e del 

bilancio preventivo economico approvati dall’assemblea”; 

Visto il Piano di Classifica degli Immobili, adottato nella versione definitiva dall’Assemblea Consortile con propria 

deliberazione n.26 del 05/12/2016 e approvato dalla Regione Toscana con Delibera della Giunta Regionale n.1294 del 

12/12/2016. 

Premesso che con Decreto del Presidente n.86 del 28/12/2016 venivano approvate, tra l’altro, le aliquote di 

contribuenza relative agli immobili agricoli ed extra-agricoli per le quattro U.I.O. in cui risulta diviso il comprensorio 

del Consorzio 4 Basso Valdarno; 

Dato atto che in fase di elaborazione del ruolo di contribuenza per l’anno 2016 e a seguito dei controlli eseguiti dagli 

uffici è emerso che, per mero errore materiale, ai punti del dispositivo dal 3) al 10) del Decreto del Presidente n.86 del 
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28/12/2016 sono state riportate delle aliquote errate; 

Dato atto che le aliquote corrette per singolo centro di costo, differenziate per immobili agricoli, compresi gli 

immobili non ordinari, ed extra-agricoli, determinare mediante il procedimento di calcolo come definito dal vigente 

Piano di Classifica degli immobili, sulla base del fabbisogno residuo come sopra identificato, comprensivo della quota 

a carico dei gestori del servizio Idrico Integrato, e del potenziale di contribuenza, sono le seguenti: 

- 0,004239863836 per gli immobili agricoli e gli immobili non ordinari della U.I.O. Area Pisana per tributi 

complessivi pari ad € 545.604,24; 

- 0,000333462194 per gli immobili extra-agricoli della U.I.O. Area Pisana, per tributi complessivi pari ad € 

4.516.958,52; 

- 0,005071301864 per gli immobili agricoli e gli immobili non ordinari della U.I.O. Colline della Valdera per 

tributi complessivi pari ad € 831.327,95; 

- 0,000443530734 per gli immobili extra-agricoli della U.I.O. Colline della Valdera per tributi complessivi pari 

ad € 2.992.489,09; 

- 0,003881886408 per gli immobili agricoli e gli immobili non ordinari della U.I.O. Egola e Montalbano per 

tributi complessivi pari ad € 457.204,98; 

- 0,000354848661 per gli immobili extra-agricoli della U.I.O. Egola e Montalbano per tributi complessivi pari 

ad € 2.526.094,40; 

- 0,004387477160 per gli immobili agricoli e gli immobili non ordinari della U.I.O. Val di Nievole per tributi 

complessivi pari ad € 485.305,77; 

- 0,000645240095 per gli immobili extra-agricoli della U.I.O. Val di Nievole per tributi complessivi pari ad € 

3.478.876,16. 

Preso pertanto atto della necessità di rettificare le aliquote per singolo centro di costo e per tipologia approvate con 

Decreto del Presidente n.86 del 28/12/2016. 

Udito il Direttore Generale, con il quale è stato condiviso quanto sopra delineato in merito alla procedura e alle attività 

connesse alla formazione del Piano di Riparto della Contribuenza. 

Tenute presenti le funzioni riconosciute al Presidente dall’art 17 L.R. n. 79/2012 e dall’articolo 18, comma 2, lett.p) 

dello Statuto Consortile vigente. 
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DECRETA 

1) che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2) di sostituire i punti da 3) a 10) del dispositivo del Decreto del Presidente n.86 del 28/12/2016: 

3) di approvare per l’anno 2016 agli immobili agricoli e agli immobili non ordinari ricadenti all’interno della 

U.I.O. Area Pisana, determinata come specificato nel Piano di Riparto, l’aliquota 0,004166653; 

4) di approvare per l’anno 2016 agli immobili extra-agricoli ricadenti all’interno della U.I.O. Area Pisana, 

determinata come specificato nel Piano di Riparto, l’aliquota 0,000340181; 

5) di approvare per l’anno 2016 agli immobili agricoli e agli immobili non ordinari ricadenti all’interno della 

U.I.O. Colline della Valdera, determinata come specificato nel Piano di Riparto, l’aliquota 0,005062305; 

6) di approvare per l’anno 2016 agli immobili extra-agricoli ricadenti all’interno della U.I.O. Colline della 

Valdera, determinata come specificato nel Piano di Riparto, l’aliquota 0,000445440; 

7) di approvare per l’anno 2016 agli immobili agricoli e agli immobili non ordinari ricadenti all’interno della 

U.I.O. Egola e Montalbano, determinata come specificato nel Piano di Riparto, l’aliquota 0,004084591; 

8) di approvare per l’anno 2016 agli immobili extra-agricoli ricadenti all’interno della U.I.O. Egola e 

Montalbano, determinata come specificato nel Piano di Riparto, l’aliquota 0,000356350; 

9) di approvare per l’anno 2016 agli immobili agricoli e agli immobili non ordinari ricadenti all’interno della 

U.I.O. Val di Nievole, determinata come specificato nel Piano di Riparto, l’aliquota 0,004808458; 

10) di approvare per l’anno 2016 agli immobili extra-agricoli ricadenti all’interno della U.I.O. Val di Nievole, 

determinata come specificato nel Piano di Riparto, l’aliquota 0,000662302; 

 
con i seguenti: 

 

3) di approvare per l’anno 2016 agli immobili agricoli e agli immobili non ordinari ricadenti all’interno della 

U.I.O. Area Pisana, determinata come specificato nel Piano di Riparto, l’aliquota 0,004239863836; 

4) di approvare per l’anno 2016 agli immobili extra-agricoli ricadenti all’interno della U.I.O. Area Pisana, 

determinata come specificato nel Piano di Riparto, l’aliquota 0,000333462194; 

5) di approvare per l’anno 2016 agli immobili agricoli e agli immobili non ordinari ricadenti all’interno della 

U.I.O. Colline della Valdera, determinata come specificato nel Piano di Riparto, l’aliquota 0,005071301864; 
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6) di approvare per l’anno 2016 agli immobili extra-agricoli ricadenti all’interno della U.I.O. Colline della 

Valdera, determinata come specificato nel Piano di Riparto, l’aliquota 0,000443530734; 

7) di approvare per l’anno 2016 agli immobili agricoli e agli immobili non ordinari ricadenti all’interno della 

U.I.O. Egola e Montalbano, determinata come specificato nel Piano di Riparto, l’aliquota 0,003881886408; 

8) di approvare per l’anno 2016 agli immobili extra-agricoli ricadenti all’interno della U.I.O. Egola e 

Montalbano, determinata come specificato nel Piano di Riparto, l’aliquota 0,000354848661; 

9) di approvare per l’anno 2016 agli immobili agricoli e agli immobili non ordinari ricadenti all’interno della 

U.I.O. Val di Nievole, determinata come specificato nel Piano di Riparto, l’aliquota 0,004387477160; 

10) di approvare per l’anno 2016 agli immobili extra-agricoli ricadenti all’interno della U.I.O. Val di Nievole, 

determinata come specificato nel Piano di Riparto, l’aliquota 0,000645240095; 

 

 

 

 IL PRESIDENTE 

Monaco Marco / ArubaPEC S.p.A. 
Documento sottoscritto con firma digitale 

 


