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Consorzio di Bonifica della Piana di Venafro
Via Colonia Giulia n. 2 - 86079 Venafro (IS)

Deliberazione del Comitato Esecutivo

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA PIANA VENAFRO
Protocollo Partenza N. 4159/2021 del 20-12-2021
Allegato 1 - Copia Documento

N. 90 del 30-11-2021
OGGETTO: APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO DI CONTRIBUENZA ANNO 2022
DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA PIANA DI VENAFRO RELATIVO AI
CONTRIBUTI CONSORTILI, COD. 0630 E COD. 0642.
L’anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di Novembre alle ore 16:00 cont., nella sala
delle adunanze del Consorzio di Bonifica suddetto, convocata con appositi avvisi, il Comitato
Esecutivo si è riunito con la presenza dei seguenti componenti:
COTUGNO RAFFAELE
FALCIGLIA CARMINE
RONGIONE MICHELE DOMENICO
DI NARDO ADAMO
CIMINO GUIDO

PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

P
P
P
P
P

Segretario di seduta Responsabile dell’Area Amministrativa RAG. ALDO CICERONE, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Il PRESIDENTE, accertato il numero legale dei presenti, dichiara valida la seduta e aperta la
discussione relativa all'oggetto sopra indicato.
Partecipa alla seduta il Direttore Unico del Consorzio con voto consultivo.
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UDITA l’esposizione da parte del Segretario quale Resp. dell’Area Amministrativa del Consorzio, del
contenuto della propria proposta di Deliberazione avente per OGGETTO: APPROVAZIONE RUOLO
ORDINARIO DI CONTRIBUENZA ANNO 2022 DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA
PIANA DI VENAFRO RELATIVO AI CONTRIBUTI CONSORTILI, COD. 0630 E COD. 0642.
SENTITO il voto consultivo favorevole del Direttore del Consorzio il quale precisa che gli indici con i
quali sono stati calcolati gli importi dei Ruoli fanno riferimento al Piano di Classifica approvato nel
1958 così come desunto dalle relazioni del Piano di Classifica adottato con la Deliberazione
Commissariale n. 9 del 19/6/2020.
VISTA e fatta propria e fatta propria la proposta di Deliberazione del Responsabile dell’ AREA
AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI allegata alla presente deliberazione.
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione.
VISTO il vigente statuto consortile.
CON votazione palese favorevole, per alzata di mano e all’unanimità dei presenti
DELIBERA
1) Di approvare, come approva, la predetta proposta di Deliberazione del Responsabile dell’
AREA
AMMINISTRATIVA
AFFARI
GENERALI
avente
per
OGGETTO:
APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO DI CONTRIBUENZA ANNO 2022 DEL
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA PIANA DI VENAFRO RELATIVO AI CONTRIBUTI
CONSORTILI, COD. 0630 E COD. 0642. di seguito riportata per formarne parte integrante.
3) Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 36
comma 7 del vigente statuto consortile.
**********************************************************************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
OGGETTO: Approvazione Ruolo ordinario di contribuenza anno 2022 del Consorzio di
Bonifica della Piana di Venafro relativo ai contributi consortili, cod. 0630 e cod. 0642.
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA E AFFARI GENERALI
PREMESSO che:
Il Consorzio per l’adempimento dei propri fini istituzionali ha il potere di imporre alle
proprietà consorziali contributi a norma del R.D. 13.02.1933, n. 215 e che, ai sensi dell’art. 19
del vigente Statuto dell’Ente, la competenza a deliberare in merito all’approvazione dei ruoli di
contribuenza è del Comitato esecutivo;
Il comma 1 dell’art. 11 della L.R. 21 novembre 2005, n. 42 fa obbligo ai Consorzi di
Bonifica, sulla base di indirizzi e di criteri omogenei stabiliti dalla Giunta Regionale, di
predisporre il Piano di Classifica per il riparto della contribuenza consortile che, in base a
parametri ed elementi obiettivi di individuazione e quantificazione dei benefici tratti dagli
immobili, determina gli indici di attribuzione dei contributi alle singole proprietà, i cui dati
identificativi sono custoditi nell’apposito catasto consortile;
Il Consorzio ha adottato il nuovo Piano di Classifica con Delibera del Consiglio dei
Delegati n. 010/2013, approvato dalla Regione Molise con Deliberazione della Giunta
Regionale n. 673 del 16/12/2013 e adottato il nuovo Piano di Classifica con Deliberazione
Commissariale n. 9/2020.
VISTA la Deliberazione n. 008 del 15/01/2008 con la quale il Comitato Esecutivo stabiliva
l’adeguamento automatico del valore dei ruoli all’indice ISTAT (F.O.I.), relativo alla variazione
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, determinati al 31/10 di ogni anno.
VISTA la Deliberazione Commissariale n. 36/2018 con la quale, tra l’altro, si è provveduto:
all’adeguamento dei contributi consortili all’indice F.O.I., relativo al mese di
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ottobre 2018 rispetto allo stesso mese dell’anno 2017, pubblicato dall’ISTA;
all’unificazione dell’annualità contributiva del Cod. 0642 – (contributi di
manutenzione) con quella del Cod. 0630 (contributi di bonifica), ai fini della corretta
iscrizione dei relativi importi contributivi di competenza nei futuri Bilanci di previsione di
riferimento.
VISTA la legge regionale del Molise n. 1 del 24/01/2018 con la quale, tra l’altro, sono stati
definiti gli ambiti di operatività dei Consorzi di Bonifica del Molise, tra cui rientra quello di
Venafro, sulla base di nuovi criteri stabiliti nella stessa legge e, quindi, disponeva
l’adeguamento del Piano di Classifica del Consorzio ai suddetti nuovi criteri.
CONSIDERATO che il Consorzio con Deliberazione Commissariale n. 9 del 19/06/2020 ha
adottato il nuovo Piano di Classifica in fase di approvazione definitiva dalla Giunta Regionale
del Molise.
ACCERTATO che le proprietà consorziali delle ditte iscritte a ruolo ricadono nelle province di
Isernia e Caserta.
PRESO atto che il valore dell’indice FOI pubblicato dall’ISTAT e relativo al mese di ottobre
2021, risulta pari a 105,1 rispetto all’ultimo adeguamento fatto dal Consorzio riferito al mese
di ottobre 2018, pari a 102,4, ha subito un aumento dei prezzi al consumo (FOI) pari al 2,7%,
per cui i contributi per l’anno 2022 vanno adeguati e aggiornati a tale indice %, rispetto a
quelli dell’anno 2021.
VISTO il provvedimento del Garante della Privacy n. 243 del 15/05/2014 avente per oggetto:
“Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti
amministrativi, effettuati per finalità di pubblicità e trasparenza sul Web da soggetti pubblici e
da altri Enti obbligati” che prevede un quadro di garanzie particolarmente stringenti al fine di
proteggere anche dati giuridici, di cui è responsabile il funzionario incaricato dall’Ente ai sensi
del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.
RITENUTO, potersi procedere all’approvazione del Ruolo provvisorio di contribuenza per
l’anno 2022, pari a complessivi € 655.032,09, di cui € 301.433,55 relativi al Cod. trib. 630 ed €
363.598,54 relativi al Cod. trib. 642, redatto, ai sensi della Deliberazione Consiliare consortile
n. 14/2017 e sulla base della banca dati catastali aggiornata dal dipendente incaricato, alla
data odierna, del Consorzio di Bonifica della Piana di Venafro, con le stesse modalità di
emissione dei precedenti Ruoli.
RITENUTO altresì, esprimere il proprio parere di competenza tecnico-contabile
Amministrativo favorevole sul presente atto, ai sensi delle vigenti norme statutarie e
regolamentari.
VISTA la Determinazione del Direttore Unico n. 07 del 05/11/2015 con la quale sono stati
attribuiti ai dipendenti le mansioni, funzioni e ruoli.
VISTO il vigente Statuto consortile
PROPONE AL COMITATO DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:
1)
Le argomentazioni innanzi riportate formano parte integrante del presente atto.
2)
Di approvare, come approva, il ruolo provvisorio dell’anno 2022, predisposto ai sensi e
per gli effetti della Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 14/2017, relativo alla
riscossione dei contributi consortili per l’importo complessivo di € 665.032,09 così distinti:
Cod. tributo 0630 (Bonifica e miglioramento fondiario) , €301.433,55 e Codice tributo 0642
(Manutenzione opere ed impianti irrigui) € 363.598,54; Ruolo riportato su prospetto cartaceo
e su supporto magnetico di tipo disk CD-R allegati al presente atto, con riserva
dell’Amministrazione di adottare eventuali successivi atti a conguaglio dei maggiori importi
contributivi derivanti dal Piano di Classifica in approvazione della Regione.
3)
Di iscrivere i suddetti importi tra le Entrate del redigendo Bilancio di Previsione del
Consorzio per l’anno 2022.
4)
Di trasmettere, ai sensi dell’art. 7, comma 8, del vigente Statuto Consortile, ai Comuni
facenti parte del Comprensorio per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi, tramite mail di
posta certificata (pec), copia del presente atto con allegato ruolo di contribuenza 2022, in
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formato PDF contenente, nel rispetto della normativa sulla privacy: i nominativi dei
consorziati, l’anno di riferimento, i codici tributo e i relativi importi dovuti, per la relativa
pubblicazione all’Albo pretorio.
5)
Di stabilire e precisare che:
Il ruolo contributi del Consorzio per l’anno 2022, riportato sul prospetto cartaceo con
tutti i dati personali e anagrafici dei consorziati sarà depositato presso la segreteria del
Consorzio a disposizione dei consorziati per il periodo di quindici giorni di pubblicazione
previsti dalla Deliberazione di approvazione dello stesso;
L’invio degli avvisi ai consorziati vada effettuato, con posta prioritaria fino all’importo di
€ 50,00 e, tramite Racc. A/R, per importi superiori, con ribaltamento, per quest’ultimi, dei costi
di spedizione delle raccomandate a carico dei consorziati;
La riscossione dei contributi sarà effettuata per gli importi fino ad € 100,00 in numero
di 2 (due) rate bimestrali, di cui la prima con scadenza al 31/03/2022 e la seconda il
31/05/2022, mentre per gli importi superiori ad €100,00 la riscossione avverrà in n. 4 (quattro)
rate bimestrali, di cui la prima con scadenza al 31/03/2022 e l’ultima il 30/09/2022;
Per i ritardati pagamenti di oltre 15 (quindici) giorni, dalla data di scadenza delle
singole rate fissate negli avvisi di pagamento, saranno applicati, fino alla totale riscossione
delle rate, gli interessi di mora fissati per legge oltre la sanzione amministrativa del 10% sugli
importi che comunque residuano dopo la scadenza dell’ultima rata.
6)
Di demandare al Responsabile dell’Area Amministrativa e Affari Generali l’adozione
dei conseguenziali adempimenti amministrativi e gestionali derivanti dal presente atto ai sensi
delle vigenti disposizioni Statutarie e Regolamentari, provvedendo anche ad eventuali
successivi aggiornamenti delle posizioni contributive dei consorziati risultanti anomale e/o non
dovute nel corso del procedimento per l’invio degli avvisi bonari di pagamento e della fase
successiva di effettiva riscossione.
7)
Di dare atto che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa sulla
privacy.
8)
Di precisare che ai sensi dell’art. 7, comma 9, del vigente Statuto consortile i
consorziati possono presentare ricorso per errore o duplicazione dell’iscrizione a Ruolo con le
modalità e termini ivi indicate.
9)
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 36, comma 7,
del vigente Statuto Consortile.
Venafro 30/11/2021
Il Resp. Dell’Area
Rag. Aldo CICERONE
Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
SIG. RAFFAELE COTUGNO

IL RESP. AREA AA.GG
RAG. ALDO CICERONE

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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