CONSORZIO DI BONIFICA « VELIA »
PRIGNANO CILENTO (SA)

PRIGNANO CILENTO, 19.10.2018

AVVISO DI PAGAMENTO CONTRIBUTI CONSORTILI DI BONIFICA ANNO 2016
Incontro del 13 ottobre 2018 Vallo della Lucania c/o il Consorzio Irriguo M.F.

Nell’avviso di pagamento oggetto dell’incontro è stato comunicato ai consorziati, al fine di
essere oltremodo trasparenti, l’odierno incontro per illustrare le novità ed i nuovi criteri di
calcolo e di riparto
*** ***
La riunione non può avere inizio perché continuamente interrotta e disturbata dal
consorziato sig. Gxxxxxxxxxxx Pxxxx (che possiede immobili nella frazione Fasana del
Comune di Salento) il quale impedisce al Presidente del Consorzio di presentare e
introdurre la riunione.
Alle ore 17:15, il Presidente (continuamente interrotto dal predetto consorziato Pxxxx)
saluta gli intervenuti e in particolare i Consorziati di vecchia data, per il prezioso sostegno
prestato in tutti questi anni di attività, e tutti i proprietari degli immobili ricadenti nei
territori di nuova competenza che entrano a far parte della grande famiglia consortile.
Quindi, prosegue il Presidente illustrando il Piano di Classifica, i criteri di riparto e i
motivi della richiesta di pagamento del tributo consortile.
La riunione è ripresa dal sig. Pxxxxxx Rxxxxx (non consorziato) mediante videotelefono,
senza consenso degli interessati.
*** ***
Interviene l’ing. Nicodemo, direttore del Consorzio,

il quale riscontra le principali

richieste di chiarimento finora pervenute al Consorzio in merito all’emissione dell’avviso
di pagamento del tributo di bonifica per l’anno 2016 e precisamente:
D1. I fabbricati , assoggettati alla tariffa del servizio idrico integrato e che usufruiscono
del servizio di pubblica fognatura, devono pagare il tributo di bonifica;
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D.2 Ho pagato il contributo 2016 con il bollettino con scadenze luglio e settembre scorsi:
perché devo pagare di nuovo;
D.3 non sono proprietario di alcun immobile: perché mi chiedete di pagare il contributo;
D.4 ho presentato in passato agli uffici del Consorzio l’atto di vendita dell’immobile:
perchè continua ad arrivare la richiesta di pagamento come se fossi ancora proprietario;
D.5 l’immobile è intestato a più persone: perche l’avviso è stato inviato ad uno solo degli
intestatari; sarà inviato anche agli altri; in questo caso, è già diviso per la quota di
spettanza di ciascuno dei cointestatari;
D6

contestazione del riparto;

D.7 contestazione del beneficio di bonifica;
Il predetto consorziato della Frazione Fasana sig. Gxxxxx Pxxxx, continua ad interrompere
l’intervento dell’ing. Nicodemo.
R.1 Le norme transitorie del Piano di Classifica escludono dal contributo di bonifica i soli
fabbricati allacciati alla rete di pubblica fognatura. I fabbricati NON allacciati sono soggetti
a contributo in quanto beneficiano anche dello scolo delle acque oltre che del beneficio
idraulico o di presidio idrogeologico.
Interrompe il sig. Pxxxx Rxxxxx (che effettua le riprese video) che chiede: se un immobile
non è allacciato alla pubblica fognatura bensi ad una vasca settica è soggetto al tributo. La
norma per la esenzione dal tributi di taluni immobili è il comma 3. dell’art.13 della vigente
Legge Regionale n. 4/2003 “ Non hanno l’obbligo del pagamento del contributo di cui al comma 2
i proprietari di immobili assoggettati alla tariffa del servizio idrico integrato, ai sensi dell’articolo 14
della legge 5 gennaio 1994, n. 36, comprensiva della quota per il servizio di pubblica fognatura”. Il
senso della norma è quello di evitare una duplicazione del pagamento di un servizio per
lo smaltimento delle acque di scolo dei fabbricati e pertinenze allacciati alla fognatura.
Quindi sono esentati solo i fabbricati allacciati alla pubblica fognatura e non invece quelli
che scarico in fosse settiche che peraltro non raccolgono le acque di scolo.
R.2 il bollettino emesso a settembre/luglio scorso è relativo al servizio di irrigazione 2017.
Quello odierno è relativo al servizio di Bonifica anno 2016; sono due cose distinte.
R.3 Il tributo è relativo all’anno 2016 . I dati relativi agli immobili soggetti al contributo
sono stati estratti dal catasto a giugno 2016. Quindi, variazioni successive a tale data non
possono essere tenute in considerazioni. In caso di vendita dell’immobile prima del
1/1/2016 occorre portare l’atto all’ufficio catasto del Consorzio che provvederà allo sgravio
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ed all’emissione del bollettino in testa al proprietario. Si può utilizzare allo scopo lʹallegato
modello di voltura in formato word.
R.4 Purtroppo, con il nuovo piano di classifica è stato rifatto l’archivio e non tutte le
posizioni sono state aggiornate. Coloro che hanno già depositato presso gli uffici gli atti di
vendita, sarà sufficiente comunicare i propri dati all’Ufficio Catasto. Allʹuopo si può
impiegare il predetto modello di voltura. Comunque, onde evitare tali disguidi è
consigliabile in ogni caso aggiornare la posizione presso l’Agenzia del Territorio
chiedendo la voltura del bene venduto.
R.5 L’avviso è inviato ad uno solo dei cointestati secondo questa procedura: 1) al maggiore
possessore di quote; 2) al primo nominativo completo dei dati anagrafici; 3) secondo
l’ordine della partita catastale (solitamente secondo l’ordine alfabetico). Non è ripartito tra
le diverse quote ed inviato ad unico cointestatario.
R.6 il riparto discende direttamente dal Piano di Classifica e dalle norme transitorie .
R.7 In via generale si rimanda a tutta la documentazione tecnica ed amministrativa a base
del presupposto impositivo. La relativa documentazione è pubblicata nel sito web
dell’ente (vedi R13). Per le situazioni particolari occorre un approfondimento tecnico che
può essere chiesto anche via e mail indicando esattamente il comune, il foglio e la
particella relativa all’immobile i cui estremi sono indicati nello stesso bollettino. Occorre
inoltre informare i consorziati che il Consorzio ogni anno predispone un documento che si
chiama Piano di Gestione dove sono indicati analiticamente tutti gli interventi di
manutenzione programmati nell’anno di riferimento con la relativa spesa. Questo
documento è parte integrante del bilancio consortile. Questi documenti sono pubblicati sul
sito web del Consorzio www.consorziovelia.com ‐ Sezione Amministrazione Trasparente
Sottosezione Bilanci. Normalmente (varia di anno in anno) per le attività di manutenzione
vengono impiegati circa 22 operai avventizi per oltre 20.000 ore di lavoro l’anno, 5 operai
fissi e 4 tecnici, con impiego di mezzi meccanici in dotazione allo stesso Consorzio. Tutte
questi dati sono riportati nei predetti documenti. Ogni giorno viene redatto un foglio di
lavoro con le indicazioni dei lavori eseguiti il personale ed i mezzi impiegati.
*** ***
D. dott. Axxxxx Sxxxxx in Ixxxxxxxx,:
1. l’allargamento del comprensorio in futuro, potrebbe fare aumentare le spese e quindi i
tributi;
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2. perché i fabbricati “diruti” sono soggetti a contributo;
3. proroga del pagamento.
R. Ing. Nicodemo
R.8. In merito al futuro allargamento del comprensorio di contribuenza si ritiene
auspicabile dal momento che, aumentando la platea dei consorziati con l’allargamento,
diminuirebbe il contributo a parità di servizi perché si riduce la incidenza delle spese di
funzionamento che restano le stesse.
R.9. I fabbricati “diruti” non sono soggetti a contributo di bonifica. La condizione di
fabbricato “diruto” è tuttavia quella risultante dalle visure catastali.
R.10. Il bollettino inviato deve essere pagato entro la scadenza del prossimo 20 ottobre
2018 e, per importi superiori a € 250 , l’altra metà del tributo va pagato entro il prossimo
20/12/2018; il mancato pagamento entro queste data non produce alcun effetto se non
quello di evitare “l’aggravio di costo a Suo carico per notifica mediante raccomandata a/r
emissione ruolo coattivo” come è riportato sul bollettino inviato. Quindi dopo il
20/12/2018 , quelli che non hanno pagato il bollettino riceveranno una raccomandata con la
richiesta del medesimo tributo aumentato del costo della raccomandata stessa pari a circa
€ 5,00 . Questo costo aggiuntivo di 5,00 €, per oltre il 62% dei contribuenti, rappresenta un
aggravio di oltre il 50%. Per questo motivo il Consorzio ha ritenuto di far precedere la
notifica mediante a/r da un avviso di pagamento e da una riunione come quella odierna
per illustrare e chiarire il ruolo di bonifica 2016. In caso di mancato pagamento anche del
bollettino notificato mediante racc. a/r, successivamente si procederà alla emissione di
ruolo coattivo mediante l’Agenzia delle Entrate con ulteriore aumento di costo a carico del
contribuente.
*** ***
D11. dott. Adriano De Vita (Sindaco di Novi Velia).
Per i chiarimenti necessari, chiede sia opportuno una proroga della scadenza del termine
fissato al prossimo 20 ottobre per il pagamento del tributo.
R11. Ing. Nicodemo. Per quanto detto prima, la notifica mediante raccomandata non verrà
emessa prima del 30/1/2019. Tale lasso di tempo sarà sufficiente per i chiarimenti e le
eventuali rettifiche e variazioni da parte del Consorzio.
*** ***
D12. sig.ra Axxxxxx Lxxxxxxx chiede chiarimenti in merito al beneficio di terreni e
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fabbricati di proprietà in Ascea F.14 nonché quello della madre ubicato in Marina di Ascea.
R12. Ing. Nicodemo. La consorziata viene invitata presso gli uffici del Consorzio per
lunedi prossimo nel pomeriggio per chiarire, sulla scorta della documentazione tecnica,
tutte le riserve . Alla consorziata Sig.ra Axxxxxx Lxxxxxxx sono state fornite tutte le
indicazioni e precisazioni il successivo lunedi 15 ore 16 presso la sede del Consorzio
direttamente dal direttore.
*** ***
D13. Ing. G. Lxxxxxxxx. Dove è possibile reperire il Piano di Classifica.
R13. Ing. Nicodemo. Tutta la documentazione è presente sul sito del Consorzio Velia
www.consorziovelia.com

nella sezione “Amministrazione Trasparente”, e più

precisamente:
http://www.consorziovelia.com/dettagli/amministrazionetrasparente/parent:22/from:1
Regio Decreto 215/33
Legge Regionale della Campania 4/2013
Statuto del Consorzio
Regolamento Irriguo
Regolamento di Polizia Idraulica
Indicazione procedurali per lo scarico dei reflui nei canali consortili
Regolamento di accesso agli atti
http://www.consorziovelia.com/dettagli/amministrazionetrasparente/parent:20/from:0
Piano di classifica 2009
http://www.consorziovelia.com/dettagli/amministrazionetrasparente/parent:49/from:304
Delibera Consiglio dei Delegati n. 9 2017. Piano di classifica. Norme applicative transitorie.
Nella sezione NOTIZIE sottosezione NEWS al link
http://www.consorziovelia.com/dettagli/articolo/8 vi è l’avviso di pubblicazione del ruolo
2016 “ 29.08.2018 ‐ Approvato il ruolo di contribuenza di bonifica per lʹanno 2016.
*** ***
D14. (non qualificato). Qual è il beneficio di bonifica per i terreni in Comune di Cicerale.
R14. In Comune di Cicerale sono state realizzate un complesso di opere di presidio
idrogeologico (briglie) a partire dalla seconda metà degli anni novanta che il Consorzio
provvede a manutenere.
*** ***
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D15. (non qualificato) l’anno scorso ho già pagato il tributo per l’annualità 2016. Perché
devo pagare di nuovo.
R15. Quello pagato è relativo al servizio di irrigazione 2016. Quello odierno è relativo al
servizio di Bonifica anno 2016.
Nel corso della riunione il geom. D’Arena dell’Ufficio Catasto del Consorzio ha raccolto le
seguenti ulteriori richieste con le quali è stato contestato il beneficio di bonifica:
‐

Rxxxxxxx Cxxxxxxx (xx/xx/xxxx) – quale beneficio riceve il terreno che si trova vicino
alla centrale idroelettrica di Novi Velia;

‐

Dx Pxxxxx Axxxx (xx/xx/xxxx) chiede l’annullamento dell’avviso per mancanza di
beneficio;

‐

Fxxxxx Exxxxx (xx/xx/xxxx) chiede una riduzione del tributo di € 125,83 che lo ritiene
eccessivamente alto;

‐

Gxxxxxx Lxxxxxxx (xx/xx/xxxx) chiede l’annullamento dell’avviso per mancanza di
beneficio;

‐

Gxxxxx Txxxx (xx/xx/xxxx) chiede l’annullamento del tributo su alcune particelle nn.
xx e xxx del f. 4 di Novi Velia per l’assenza del beneficio;

‐

Nxxxxxxxx Gxxxxxxx (per conto della moglie Ixxxxxx Fxxxxx) chiede che il costone
adiacente il fiume venga escluso dal tributo di bonifica;

A questi consorziati (vedi risposta R.7.) si ribadisce che le motivazioni tecniche del
beneficio e la relativa quantificazione è riportata nella relativa documentazione tecnica ed
amministrativa a base del presupposto impositivo. La relativa documentazione è
pubblicata come detto nel sito web dell’ente. Si ribadisce che per le situazioni particolari
occorre un approfondimento tecnico che può essere chiesto anche via e mail indicando
esattamente il comune, il foglio e la particella relativa all’immobile i cui estremi sono
indicati nello stesso bollettino.
La consorziata Gxxxxxxxxxx Rxxxxx (xx/xx/xxxx) chiede la pulizia dei canali in loc.
Angellara, perché la sua abitazione sui cui paga il tributo è spesso soggetta ad allagamenti.
La segnalazione è trasmessa all’ufficio manutenzione.
L’incontro si conclude alle ore 19:00
note
1) In ufficio è stata riscontrata la posizione del consorziato Pxxxxx Gxxxxx di Salento ‐
Fraz. Fasana che ha interrotto e disturbato lʹincontro e che ha contestato, tra l’altro, il
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beneficio e l’assenza di lavori di manutenzione a cura del Consorzio. L’immobile di
proprietà del consorziato ricade in comune di Salento foglio 1 particella xxxx . Esso
ricade nel bacino del canale Omignano 1 (sottobacino vallone Mortella). Nel 2016 e in
precedenza, sono stati eseguiti i lavori di pulizia del canale.
2) Il presente verbale è pubblicato nel sito web del Consorzio nella sezione NEWS.
3) Tutte le risposte del Consorzio alle domande pervenute dai consorziati circa il ruolo di
bonifica 2016 saranno pubblicate sul sito web sezione NEWS, voce Faq ruolo di
bonifica 2016.
4) Per le volture, lʹUfficio Catasto ha predisposto lʹallegato modulo.

