CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
Originale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 14 DEL 04/02/2021
OGGETTO:

APPROVAZIONE TRIBUTI CONSORTILI IMMOBILI AD USO EXTRA-AGRICOLO ESERCIZIO 2020

L’anno 2021 addì 4 del mese di Febbraio alle ore 12.10, a Nuoro, si è riunito il Consiglio di Amministrazione
dell’intestato Consorzio, convocato a mezzo e-mail/raccomandata ai singoli componenti in data 29/01/2021,
prot. n. 474;
VISTA la L.R. n. 6 del 23/05/2008 - Legge quadro in materia di consorzi di bonifica e s.m.i.;
VISTO il Decreto dell'Assessora Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n.4330/DECA/60 del 26
novembre 2020, con il quale, ai sensi dell'art.25 della L.R. n.6/2008 e s.m.i. è disposto l'insediamento del
Consiglio dei Delegati dell'Ente per il quinquennio 2020-2025 decorrenti dall'emanazione del medesimo Decreto
con contestuale proclamazione degli eletti;
VISTI i verbali del Consiglio dei delegati dell'Ente, tenutosi in data 07 dicembre 2020, relativi all'elezione del
Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Ente;
VISTO il decreto dell'Assessora dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n.3233/decA36 del 07/09/2020, con il
quale sono nominati i componenti del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente, per il periodo di cinque anni;
VISTO l'art.9 dello Statuto consortile, che individua le funzioni del Consiglio di Amministrazione dell'Ente;
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare
l’art.73 Semplificazioni in materia di organi collegiali che prevede, per gli le amministrazioni pubbliche ed altri
organismi, la possibilità di svolgere le proprie adunanze in videoconferenza, anche se non già regolamentate dai
propri statuiti e/o regolamenti;
RICHIAMATA la circolare ANBI n.13 del 19/03/2020 con la quale si comunica che, nonostante i consorzi di
bonifica non siano esplicitamente ricompresi tra gli enti elencati nel citato art.73, in questo momento di
emergenza in cui è prescritta la limitazione degli spostamenti e degli “assembramenti”, ritiene necessario
l’adozione, da parte dei Consorzi di bonifica, in analogia con le altre amministrazioni pubbliche o società, dello
strumento della videoconferenza al fine di garantire la continuità di funzionamento degli organi collegiali
consortili;
ACCERTATO che risultano presenti, anche mediante riconoscimento video e/o audio, i seguenti componenti del
Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dell'Ente:
Nominativo

Carica

Carroni Giovanna Maria

Componente Collegio dei Revisori

Deiana Sandro

Presidente Collegio Revisori

X

Seddone Marcello

Componente Collegio dei Revisori

X

Guiso Ambrogio

Presidente

X

Carta Lucio

Cons. Del C.D.A.

X

Frau Giovanni

Cons. Del C.D.A.

X

Frontedu Antonio

Cons. Del C.D.A.

X

Carzedda Marco

Cons. Del C.D.A.

X

Il Presidente ACCERTATA la validità della seduta, dichiara aperta la riunione.
Partecipa il Direttore Generale Ing. Antonio Madau.
Partecipa la Dott.sa Santina Sini, incaricata della redazione del verbale della seduta.

Presente

Assente

X

VISTI:
- il Regio Decreto n. 215 del 13.02.1933 (“Nuove norme per la bonifica integrale”) e, in particolare, gli artt. 10, 11, 21
e 59 comma 2 concernenti il potere dei Consorzi di Bonifica di imporre tributi a carico della proprietà, pubblica o
privata, di immobili che traggono beneficio dalle opere pubbliche di bonifica;
- l’art. 8 del D.P.R. n. 947 del 23.06.1962, che stabilisce che “il riparto delle spese per la determinazione dei contributi
a carico della proprietà interessata, per l’adempimento dei fini istituzionali dei Consorzi di bonifica, ai sensi del
secondo comma dell’art.59 delle norme sulla bonifica integrale, approvato con il Regio Decreto 13 febbraio 1933, n.
215, è effettuato sulla base della spesa prevista nei bilanci preventivi”;
- la Legge Regionale 23 Maggio 2008, n. 6 e s.m.i. (“Legge quadro in materia di consorzi di bonifica”), ed in
particolare gli artt.26 e 44;
- l'art.9 "Funzioni del Consiglio di amministrazione" del vigente statuto consortile;
VISTO il Piano di classifica del Consorzio per il riparto della contribuenza consortile ed il relativo perimetro di
contribuenza, approvato, in via definitiva, dal Consiglio dei Delegati di questo Ente con deliberazione n.1 in data
28/02/2018, ai sensi dell’art.32, comma 2, della L.R. 6/2008 e s.m.i.;
CONSIDERATO che:
- sussiste l’esigenza di stabilire l'entità dei tributi unitari in acconto e a saldo da porre a carico dei proprietari di
immobili che, nel corso del 2020, hanno fruito dell’acqua grezza erogata mediante gli impianti consortili per utilizzi
diversi da quello agricolo (c.d. uso ‘extra agricolo’), tributi da determinarsi sulla base della ripartizione delle spese
sostenute dal Consorzio nel corso del citato anno 2020;
VISTE le Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 60 del 13/06/2018 e n. 69 del 11/07/2018, in corso di
validità, relative all'applicazione degli oneri e diritti per l'espletamento delle attività amministrative e tecniche
inerenti la gestione delle utenze;
VISTO:
- il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2020, approvato dal Consiglio dei Delegati di questo Ente con deliberazione
n. 20 del 29/11/2019, esecutiva ai sensi dell'art.41, comma 2, della L.R. n.6/2008 e s.m.i., ed, in particolare, la
composizione del TITOLO I delle entrate che riporta, alla Categoria 2, “Contributi ordinari dei consorziati”, l'importo
complessivo di € 4.069.028,85, così ripartito:
Titolo I- Cat.02 - Cap. 020000: Contributo ordinario per le spese generali istituzionali:
€ 1.290.000,00;
Titolo I- Cat.02 - Cap. 020500: Contributo ordinario per l’esercizio e la manutenzione delle opere consortili:
€ 1.300.000,00;
Titolo I- Cat.02 - Cap. 021500: Contributo irriguo per l'esercizio, manutenzione e la vigilanza delle opere consortili:
€ 1.479.028,85;
CONSIDERATO che occorre stabilire, sulla base dei predetti dati di bilancio, gli importi, in acconto, sui contributi alle
spese sostenute dall’Ente da porre a carico dei proprietari di beni immobili ad uso non agricolo, che hanno chiesto di
aderire - ovvero hanno richiesto di rinnovare - per il solo esercizio 2020, l’adesione al Consorzio;
RITENUTO opportuno determinare gli importi dei predetti tributi sulla base delle spese sostenute per le attività
istituzionali (Cod. tributo 630), per l’esercizio e manutenzione degli impianti consortili (Cod. tributo 642) e per la
distribuzione dell’acqua (Cod. tributo 750), rapportando, i primi due tributi (630, 642), alla tipologia di immobile ed
il terzo, al volume idrico utilizzato durante l’anno, come appresso specificatamente indicato:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE
Immobili diversi dai terreni,
con valore catastale <=2.000 €
Immobili diversi dai terreni,
con valore catastale >2.000 €
Immobili diversi dai terreni, di
proprietà di Enti o
Amministrazioni

Cod. tributo 630
(€)

ACCONTO CONTRIBUTI 2020
Cod. tributo 642
(€)

Cod. tributo 750
(€/mc)

95,00

15,00

0,60

285,00

20,00

0,54

60,00

10,00

0,60

RIBADITA l’esigenza, già evidenziatasi nel corso degli esercizi precedenti, di regolamentare annualmente, con
apposito atto, i rapporti intercorrenti tra il Consorzio ed i predetti proprietari di immobili che utilizzano l’acqua per
uso non agricolo, mediante la stipula e/o il rinnovo di apposito contratto, condizionato al preventivo pagamento dei
contributi per l'attività istituzionale (tributo 630) e per l’esercizio e la manutenzione degli impianti consortili
(tributo 642) sopra indicati, nonché l'acconto sulle spese di distribuzione dell’acqua (tributo 750);
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SENTITO il Direttore Generale;
Il Consiglio di Amministrazione
Con votazione favorevole, espressa all'unanimità con alzata di mano,
DELIBERA
1. di stabilire l'entità dei tributi consortili, in acconto ed a saldo, a carico dei proprietari di beni immobili ad uso non
agricolo, per l'annualità 2020, come appresso riportato:
TIPOLOGIA DI IMMOBILE
Immobili diversi dai terreni,
con valore catastale <=2.000 €
Immobili diversi dai terreni,
con valore catastale >2.000 €
Immobili diversi dai terreni, di
proprietà di Enti o
Amministrazioni

Cod. tributo 630
(€)

CONTRIBUTI 2020
Cod. tributo 642
(€)

Cod. tributo 750
(€/mc)

95,00

15,00

0,60

285,00

20,00

0,54

60,00

10,00

0,60

2. di stabilire che le adesioni al Consorzio da parte dei suddetti proprietari, di valenza annuale, sono subordinate alla
stipula e/o rinnovo di apposito contratto, da redigersi a cura degli Uffici Consortili, previo pagamento dei tributi
sopra indicati sulle spese per le attività istituzionali (trib.630), sulle spese per l’esercizio e la manutenzione degli
impianti (trib. 642) e sulle spese di distribuzione dell’acqua (750);
3. di dare mandato agli Uffici consortili per i successivi adempimenti;
4. di dare atto che la presente deliberazione è pubblicata all'albo consortile, ai sensi dell'art.35 della L.R. n.6/2008 e
s.m.i.
Il Presidente

Il Direttore Generale

Ambrogio Guiso

Ing. Antonio Madau

Controfirma del Direttore Generale (art.9, comma 4, del vigente Statuto consortile)

Il Direttore Generale
Ing. Antonio Madau
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Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per quindici giorni
consecutivi a partire dal 25/02/2021

Il Funzionario Delegato
Dott.ssa Santina Sini

