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D.Lgs. 18.08.2000, n.267 ;
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del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Borgo San Lorenzo, 28-07-09
IL RESPONSABILE
F.to Annalisa MASOTTI
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N. 437
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO
VISTA la L.R.T. n. 34 del 05/05/1994 contenente “Norme in materia di bonifica” e ss.mm.ii., e in particolare gli
articoli 15 (Partecipazione al Consorzio) e 16 (Contributo consortile);
VISTA la Deliberazione del Consiglio Regione Toscana n. 49 del 26/03/2002, con la quale la Regione Toscana
– approvata la Convenzione tra la CM-Mugello e la CM-Montagna Fiorentina stipulata il 24 Luglio 2001 in
attuazione dell’art.53, comma 4 della LR 34/94, e la versione aggiornata del Regolamento del 2002 per
l’esercizio delle funzioni di bonifica nel Comprensorio Val di Sieve - n.17, redatto ai sensi dell’art.53, comma 7
LR 34/94 – ha attribuito le funzioni consortili di cui all’art. 12 della LR 34/94 per il Comprensorio di Bonifica
Val di Sieve - n.17 alla CM-Mugello, individuata dalla citata Convenzione come Ente capofila;
PRESO ATTO delle Deliberazioni delle Assemblee della CM-Mugello e della CM-Fiorentina (rispettivamente
n. 21 del 27/07/2006 e n. 23 del 29/09/2006) con le quali sono stati approvati in via definitiva per il
Comprensorio di Bonifica n.17 – Val di Sieve:
− il “Piano di Classifica degli Immobili”, con il quale sono stati individuati i benefìci derivanti dalle opere di
bonifica, stabiliti i parametri per la quantificazione dei medesimi e determinati per ciascun immobile
l'indice di contribuenza derivante dal calcolo parametrale;
− il “Perimetro di Contribuenza Provvisorio”, con il quale si individua le proprietà immobiliari che ricevono o
possono ricevere benefici dall'attività di bonifica già realizzata ovvero da attuare;
PRESO ATTO della Deliberazione dell’Assemblea della CM-Mugello n. 19 del 30/04/2009 con la quale è stato
approvato in via definitiva per il Comprensorio di Bonifica n.17 – Val di Sieve il “Programma dell’attività
gestionale anno 2010 – fondi 2009”, che individua le opere di manutenzione ordinaria sul reticolo della Val di
Sieve da eseguirsi nel prossimo anno utilizzando i fondi derivanti dall’emissione dei ruoli per l’anno di
contribuzione 2009;
DATO ATTO che i dati catastali utilizzati per redigere i ruoli, aggiornati al 31 Dicembre 2008, provengono
dalla banca dati dell’Agenzia del Territorio e dalle richieste di variazione della situazione patrimoniale
presentate dai cittadini in occasione dell’emissione del contributo di bonifica per l’anno di contribuzione 2008;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta CM-Mugello n. 54 del 17/07/2009, con la quale:
− si confermano le riduzioni già stabilite per gli esercizi finanziario precedenti; e nello specifico:
• una riduzione della rendita catastale del 15% per gli immobili iscritti al Catasto Fabbricati nelle
categorie: D/1, D/7 e C/3;
• l’esenzione dalla contribuenza degli immobili classificati catastalmente “luoghi sacri pubblici”
[categorie E-7 (chiese), E-8 (fabbricati nei cimiteri), Qualità 205 (cimiteri)];
− si stabilisce la “quota fissa” per contribuente, a copertura delle spese amministrative e ammontante a euro
245.000,00, proporzionale al beneficio complessivo delle zone omogenee (classe 1, 2 e 3 come da Piano di
Classifica degli Immobili) ammontante a:
• zona classe 1 - euro 7,07;
• zona classe 2 - euro 6,85;
• zona classe 3 - euro 5,44;
− si conferma, come già previsto nella Deliberazione di Giunta CMM n. 26 del 09/04/2009 “L.R. 34/94 –
Attività di bonifica: adozione del programma dell’attività gestionale – fondi 2009”, la riduzione in via
transitoria al 15% della rendita catastale degli immobili appartenenti alla categoria D/10, in attesa che gli
imprenditori agricoli regolarizzino la propria posizione nei confronti dell’Agenzia del Territorio,
accatastando nella categoria D/10 gli annessi agricoli di loro proprietà;
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RICEVUTE in data 17 Luglio 2009 in formato digitale l’elenco dei contribuenti e le connesse liste di carico da
parte della ditta Edisoft di Modena, appositamente incaricata con la Determinazione n. 86/AT del 30/06/2009
per la redazione dei ruoli di bonifica esercizio 2009 sulla base delle scelte contenute nel Piano di Classifica degli
Immobili e nella succitata Deliberazione di Riparto della Giunta CM;
RITENUTO quindi OPPORTUNO procedere all’approvazione delle liste di carico (documento digitale agli atti
dell’Ufficio Bonifica) e del connesso elenco dei contribuenti con gli importi dovuti e con i riepiloghi per
comune e generale che si concludono con un importo di euro 1.100.000,00 pari al fabbisogno 2009 (Allegato
A);
VISTA la Deliberazione Assemblea n. 15 del 31/3/09 di approvazione del bilancio di previsione per l’anno
2009;
DETERMINA
1. DI APPROVARE le liste di carico (documento digitale agli atti dell’Ufficio Bonifica) e il relativo
elenco dei contribuenti con gli importi dovuti che si conclude con un importo di euro 1.100.000,00 pari
al fabbisogno 2009 (Allegato A);
2. DI ACCERTARE detta somma sui seguenti capitoli d’entrata del bilancio d’es. 2009:
•
euro 298.785,83 sul cap.19 “Bonifica – entrate da ruoli per spese di funzionamento”;
•
euro 801.214,17 sul cap.698 “Bonifica – entrate da ruoli per interventi sul territorio”;
3. DI AUTORIZZARE l’Ufficio competente a procedere alla trasmissione delle liste di carico al
Concessionario per la riscossione;
4. DI TRASMETTERE il presente atto con l’allegato all’Ufficio Ragioneria;
5. DI NON MANDARE in pubblicazione, ai fini del rispetto della normativa vigente sulla tutela dei dati
personali, l’elenco dei contribuenti con gli importi dovuti (Allegato A).

La presente determina è stata istruita dal dipendente: Tragni Antonio
Il Dirigente
F.to MASSARO VINCENZO
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OGGETTO
L.R. 34/94 - ATTIVITA' DI BONIFICA. RIPARTO
PER
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009.

UFFICIO
BONIFICA
n. 96
in data 27-07-09

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il soprariportato provvedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151, comma 4, del
D.Lgs. 18.08.00, n. 267, attesta la copertura finanziaria della spesa ivi prevista.

ACC.TO N.169/2009, 170/2009
Borgo San Lorenzo, 28-07-09

Il Responsabile
F.to GRONCHI ALESSANDRO
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