
 
 

CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA 
- M O D E N A - 

-oOo- 
PROT. GEN. N. 4430 
Estratto dal verbale della seduta del 21/03/2016 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 15/2016 
OGGETTO: Piano di Classifica degli Immobili per il riparto degli oneri consortili – Provvedimenti 

applicativi. 
-oOo- 

 L'anno 2016, il giorno 21 del mese di marzo, alle ore 14.30 presso la sede consorziale di 
Modena - Corso Vittorio Emanuele II, 107 - si è riunito il Consiglio di Amministrazione convocato 
con telefax/pec/raccomandata prot. n. 4004 del 14 marzo 2016 contenente l'ordine del giorno da 
trattare. 

Sono presenti i Signori: 
Belluti   Andrea   - Consigliere 
Benatti   Roberto  - Consigliere 
Cenacchi  Odino   - Consigliere 
Cioli Puviani  Emilio Antonio - Consigliere 
Costa   Andrea   - Consigliere 
Fabbri   Stefano  - Consigliere 
Ferroni   Corrado  - Consigliere 
Fregni   Fabrizio  - Consigliere 
Grosselle  Claudio  - Consigliere 
Lenzini  Diego   - Consigliere 
Lori   Andrea   - Consigliere 
Maccaferri  Luigi   - Vice Presidente 
Mesini   Noè   - Consigliere 
Pelliciari  Stefano  - Consigliere 
Pignatti  Giovanni  - Consigliere 
Quattrini  Manuel  - Vice Presidente 
Vaccari  Alberto  - Consigliere 
Vincenzi  Francesco  - Presidente 
Medici   dott.ssa Monica - membro del  Collegio 
                   dei Revisori dei Conti  
Ferracini  rag. Gastone  - membro del  Collegio 
                   dei Revisori dei Conti  
Battaglia   Claudio  - Rappresentante il personale dipendente 
Bonettini  Fabio   - Rappresentante il personale dipendente 
Bruni    Giuseppe   - Rappresentante il personale dipendente 

Sono  assenti giustificati i Consiglieri Menghini Filippo, Paltrinieri Alberto e Silvestri 
Francesca. 

 E’ inoltre assente il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Rosati dott. Vito. 
Sono inoltre presenti alla riunione il Direttore Generale Ing. Cinalberto Bertozzi, il Direttore 

dell’Area Amministrativa Dott.ssa Emilia Bergamini, il Direttore dell’Area Territorio e 
Comunicazione Dott.Agr. Carla Zampighi, il Dirigente di Area Tecnica Geom. Mauro Ruosi e il 
Dirigente Segreteria Generale Avv. Luisa Gioiosa, che ai sensi dell'art. 42 dello Statuto funge da 
Segretario. 

omissis 
 Escono ai sensi dell’art. 42 comma 4 dello Statuto consortile il Presidente Vincenzi 
Francesco, i Vice Presidenti Maccaferri Luigi e Quattrini Manuel e i membri del Collegio dei 
Revisori dei Conti Medici Monica e Ferracini Gastone.  
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omissis 
 Ai sensi degli artt. 26, comma 2, e 42, comma 4, dello Statuto Consortile assume la 
presidenza della seduta il Consigliere Pignatti Giovanni. 

omissis 
 Entra il Consigliere Minelli Adolfo. 

omissis 
 Entra il Consigliere Gambigliani Zoccoli Mario. 

omissis 
 Entra il Consigliere Borghi Sauro. 

omissis 
 Entrano il Presidente Vincenzi Francesco, i Vice Presidenti Maccaferri Luigi e Quattrini 
Manuel e i membri del Collegio dei Revisori dei Conti Medici Monica e Ferracini Gastone.  

omissis 
 Riassume la presidenza della seduta il Presidente Francesco Vincenzi. 

omissis 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Premesso che: 
- con deliberazione n. 210/2015 del 06/03/2015 la Giunta  della  Regione  Emilia  Romagna  ha  

approvato le procedure per l’approvazione dei Piani di Classifica da parte dei Consorzi di 
Bonifica; 

- con successiva determinazione n.5858 del 13/05/2015 il Direttore Generale Ambiente e 
Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia-Romagna ha definito nello specifico le 
procedure per addivenire all’approvazione del Piano di Classifica da parte del Consorzio della 
Bonifica Burana; 

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7/2015 del 22/04/2015, si approvava la 
proposta del nuovo Piano di Classifica degli immobili per il riparto degli oneri consortili; 

Considerato che, in ottemperanza a quanto disposto dalla Regione Emilia-Romagna con i 
propri atti sopra richiamati, si provvedeva ad avviare l’iter per l’approvazione definitiva del Piano 
di Classifica da parte del Consorzio della Bonifica Burana; 

Richiamata, pertanto, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 23/2015 del 
10/09/2015 con la quale si esplicitava il percorso attuato propedeutico alla definitiva approvazione 
del Piano in parola e si  dava atto che alla data del 1 settembre 2015 non erano pervenute eventuali 
osservazioni ed opposizioni alla proposta del nuovo Piano di Classifica, ai sensi della lettera c), 
comma 1 dell’Allegato A alla deliberazione n. 210/2015 del 06/03/2015 della Giunta della Regione 
Emilia Romagna; 

Considerato che concluso l’iter per l’approvazione della proposta del Piano di Classifica, si 
comunicava con nota prot.cons.n. 11698 del 04/09/2015 alla Regione Emilia Romagna – Direzione 
Regionale Ambiente, Difesa del suolo e della Costa l’assenza di opposizioni ed osservazioni al 
Piano di Classifica in parola e si rimaneva in attesa del parere di conformità da parte della Regione 
stessa; 

Vista la nota del 22/12/2015, assunta in data 23/12/2015 al prot.cons.n. 17343, con cui 
l’ANBI Emilia Romagna comunicava l’avvenuto parere di conformità da parte della Giunta 
Regionale dell’Emilia Romagna del nuovo Piano di Classifica, demandando la formalizzazione 
della stessa alla successiva comunicazione da parte della Giunta della Regione Emilia Romagna 
della deliberazione di competenza; 
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Vista la comunicazione dell’11/01/2016, assunta in pari data al prot.cons.n. 185, con la 

quale la Regione Emilia Romagna – Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica trasmetteva 
copia della deliberazione di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 2233 del 28/12/2015; 

Considerato che con la suddetta deliberazione la Giunta della Regione Emilia Romagna ha 
espresso parere di conformità sulla proposta di Piano di Classifica degli immobili per il riparto degli 
oneri consortili ai sensi dell’art. 4, comma 2 della legge regionale n. 7/2012; 

Vista la deliberazione n. 2/2016 assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 
11/01/2016, con la quale si dava atto che con la sopracitata nota la Regione Emilia Romagna – 
Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica aveva trasmesso copia dell’atto deliberativo n. 
2233 del 28/12/2015 con cui la Giunta della Regione Emilia Romagna stessa ha espresso il proprio 
parere di conformità sul nuovo Piano di Classifica ai sensi dell’art. 4, comma 2 della L.R. n. 7/2012 
e si prendeva  atto che la Giunta della Regione Emilia Romagna con l’atto deliberativo sopracitato  
ha  dettato  per  la  riscossione un meccanismo di gradualità e perequazione e si riteneva di 
demandare a un successivo Consiglio di Amministrazione la determinazione dei conseguenti criteri 
applicativi come previsto dal paragrafo 8.1, 3° capoverso del Piano; 

Ritenuto dunque necessario ed equo procedere ora all’esplicitazione applicativa del 
principio di gradualità indicato dalla Regione (qui riportato: a) di stabilire che qualora si determino 
degli scostamenti significativi nelle posizioni contributive rispetto a quelle determinate con i piani 
precedenti, si debba applicare nella riscossione un meccanismo di gradualità e perequazione in 
modo da mitigare l’impatto dei nuovi Piani e accompagnarne la progressiva messa a regime sotto il 
profilo del contributo intervenendo sulle seguenti posizioni contributive:  

- per i comprensori di pianura per aumenti maggiori di € 100,00 e maggiori del 20% rispetto 
ai Piani precedenti; 

- per i comprensori di montagna per aumenti maggiori di € 50,00 e maggiori del 15% rispetto 
ai Piani precedenti; 

b) di stabilire che il tempo congruo per il completamento del processo di gradualità e perequazione 
sia costituito da cinque annualità durante le quali la fissazione del contributo si avvicinerà 
progressivamente al contributo determinato dal nuovo Piano di classifica; c) di precisare che il 
meccanismo di gradualità riguarda sia gli scostamenti in aumento che quelli in diminuzione in 
modo che vi sia una compensazione che si ponga a garanzia del mantenimento delle risorse 
indispensabili allo svolgimento delle funzioni e allo stesso modo vada progressivamente ad 
annullarsi nel lasso temporale previsto per la messa a regime anche dell’aspetto contributivo dei 
nuovi Piani di classifica) come sotto espresso: 
- lo scostamento deve avere come riferimento il contributo imposto all’immobile nel 2015 

(escluso il contributo di disponibilità irrigua – quota variabile) rispetto al 2016 a condizioni 
oggettive identiche; 

- lo scostamento va riferito all’immobile a ruolo nel 2015, vale a dire l’immobile non soggetto 
ad imposizione nel 2015 che invece lo diventi nel 2016 non è assoggettabile ad alcun 
meccanismo di gradualità; 

- lo scostamento va verificato sugli immobili per i quali è possibile l’identificazione catastale, 
non quindi ad esempio le vie di comunicazione considerati dal Piano come di “non ordinarietà 
catastale”; 

- la somma complessiva degli importi contributivi costituenti scostamento verrà ripartita 
progressivamente e fino ad esaurimento sulle posizioni contributive aventi il maggior 
scostamento in diminuzione del contributo nella stessa Macro Area; 

- lo scostamento del contributo 2015/2016 viene ripartito in cinque annualità e scontato sulla 
posizione contributiva di conseguenza; 

 



 
 

segue deliberazione del Consiglio n. 15/2016        4 
 

 
Considerato poi che il Piano al cap. 8.3 prevede che con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione vengano approvate (senza costituire variazioni del Piano di Classifica) le 
rettifiche di errori materiali nell’attribuzione di indici o parametri ad immobili soggetti a 
contribuenza e che esse sono state raccolte nell’Allegato A che forma parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione e che si ritiene necessario ora approvare per la correttezza del testo del 
Piano di Classifica; 

 Vista la deliberazione n. 54/2016 assunta dal Comitato Amministrativo in data 19/02/2016 
ed esaminata senza rilievi dalla Regione Emilia Romagna in data 18/03/2016, con la quale si 
approva il “Piano di riparto dei costi e dei ricavi anno 2016”; 

 Vista l’applicazione a tale Piano di riparto degli indici tecnici ed economici contenuti nel 
Piano di Classifica determinanti le seguenti aliquote/coefficienti di riparto di contribuenza per 
l’esercizio 2016 come di seguito specificato:  

Visto l’art. 24 lett. h) dello Statuto Consorziale; 
 Con voti  resi in forma palese di cui favorevoli 20,  contrario 1 (Pelliciari Stefano), espressi 
dai 21 Consiglieri presenti   

D E L I B E R A 
Per le motivazioni esposte in premessa che qui richiamate costituiscono parte integrante del 

presente deliberato: 
- di approvare la seguente Metodologia di applicazione del principio di gradualità espresso 

dalla Giunta della Regione Emilia Romagna con atto deliberativo n. 2233 del 28 dicembre 
2015 al fine della riscossione dei ruoli di contribuenza conseguenti all’applicazione del 
nuovo Piano di Classifica definitivamente approvato: 

- lo scostamento deve avere come riferimento il contributo imposto all’immobile nel 
2015 (escluso il contributo di disponibilità irrigua – quota variabile) rispetto al 2016 a 
condizioni oggettive identiche; 

- lo scostamento va riferito all’immobile a ruolo nel 2015, vale a dire l’immobile non 
soggetto ad imposizione nel 2015 che invece lo diventi nel 2016 non è assoggettabile ad 
alcun meccanismo di gradualità; 

- lo scostamento va verificato sugli immobili per i quali è possibile l’identificazione 
catastale, non quindi ad esempio le vie di comunicazione considerati dal Piano come di 
“non ordinarietà catastale”; 

- la somma complessiva degli importi contributivi costituenti scostamento verrà ripartita 
progressivamente e fino ad esaurimento sulle posizioni contributive aventi il maggior 
scostamento in diminuzione del contributo nella stessa Macro Area; 

- lo scostamento del contributo 2015/2016 viene ripartito in cinque annualità e scontato 
sulla posizione contributiva di conseguenza; 

- di approvare l’Allegato A “Errata corrige” del Piano di Classifica che va a formare parte 
integrante e sostanziale dello stesso; 

- di determinare le aliquote/coefficienti di riparto di contribuenza per l’esercizio 2016 quale 
applicazione al “Piano di Riparto dei Costi e dei  Ricavi anno 2016” degli indici tecnici ed 
economici contenuti nel Piano di classifica, come contenute nei seguenti allegati alla 
presente deliberazione, formanti parte integrale e sostanziale di essa: 
Allegato 1 Macro Area Sx Samoggia (Beneficio Idraulico Terreni e Fabbricati) 
Allegato 2  Macro Area Dx Panaro; Modena Sud; Sx Samoggia (Aliquote €/h Beneficio di 
disponibilità irrigua variabile a ora) 
Allegato 3 Macro Area Sinistra Panaro, Destra Panaro, Sinistra Samoggia, Modena Sud, 
Montagna  Coefficienti di riparto anno 2016; 
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- di disporre la riscossione dei contributi consortili per il 2016 a mezzo avviso di pagamento 
tramite la procedura G.I.A. con scadenza il 31 luglio 2016 e successivamente a mezzo 
cartella di pagamento in unica rata. 

omissis 
Il Segretario attesta la conformità del presente provvedimento a quanto deciso nella seduta 

odierna. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
    IL SEGRETARIO                                            IL PRESIDENTE  

 (Avv. Luisa Gioiosa)         (Francesco Vincenzi) 
      f.to Gioiosa      f.to Vincenzi 

 
 
 

Si certifica che la presente  deliberazione 
  è stata pubblicata ai sensi dell’art.  45 dello 

 Statuto  all’albo informatico del  Consorzio   
    dal giorno                                   al giorno 

                                e che contro di essa  
                                                non    sono   stati    presentati   reclami ai  
     sensi dell’art. 46 dello Statuto. 

 Modena, 
 












