CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA
-MODENA-oOoPROT. GEN. N. 7565
Estratto dal verbale della seduta del 30/05/2016
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 16/2016
OGGETTO: Ruoli di contribuenza consortile per l’anno 2016 – Provvedimenti.
-oOoL'anno 2016, il giorno 30 del mese di maggio, alle ore 10,00 presso la sede consorziale di
Modena - Corso Vittorio Emanuele II, 107 - si è riunito il Consiglio di Amministrazione convocato
con telefax/pec/raccomandata prot. cons. n. del 7228 del 23 maggio 2016 contenente l'ordine del
giorno da trattare, integrato con telefax/pec/raccomandata prot. cons. n. del 7441 del 26 maggio
2016.
Sono presenti i Signori:
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Pelliciari
Stefano
- Consigliere
Pignatti
Giovanni
- Consigliere
Quattrini
Manuel
- Vice Presidente
Silvestri
Francesca
- Consigliere
Vincenzi
Francesco
- Presidente
Rosati
dr. Vito
- Presidente del Collegio
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Sono assenti giustificati i Consiglieri Borghi Sauro, Cioli Puviani Emilio Antonio,
Gambigliani Zoccoli Mario, Mesini Noè, Minelli Adolfo, Paltrinieri Alberto, Vaccari Alberto.
Sono inoltre assenti il Membro del Collegio dei Revisori dei Conti Ferracini rag. Gastone e
i rappresentanti del personale dipendente Battaglia Claudio e Bruni Giuseppe.
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
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Premesso che:

segue deliberazione del Consiglio n. 16/2016

-
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con deliberazione n. 15/2016 assunta dal Consiglio di Amministrazione il 21/03/2016 si
approvava la metodologia di applicazione del principio di gradualità al fine della riscossione
dei ruoli di contribuenza conseguenti all’applicazione del nuovo Piano di Classifica, a
seguito della trasmissione da parte della Giunta della Regione Emilia Romagna dell’atto
deliberativo n. 2233 del 28/12/2015 con cui la stessa esprimeva parere di conformità sul
nuovo Piano di Classifica e dettava per la riscossione un meccanismo di gradualità e
perequazione;
con la deliberazione n. 77/2016, assunta dal Comitato Amministrativo il 21/03/2016 si
approvavano i ruoli ordinari della contribuenza consortile per l’anno 2016, e con gli atti
deliberativi n. 110 assunto dal Comitato Amministrativo il 13/04/2016 e n. 4/2016 assunto in
via d’urgenza dal Presidente il 27/04/2016, e successivamente ratificato dal Comitato
Amministrativo con atto n. 128 del 11/05/2016, si disponeva la resa esecutività dei ruoli di
contribuenza consortile per l’anno 2016;
Visto l’atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 703 del 16/05/2016
assunto al prot. cons. n. 7119 in data 19/05/2016 con il quale, in merito all’applicazione del
meccanismo di gradualità si stabilisce che:
la gradualità trovi applicazione sia in aumento che in diminuzione nel caso di scostamenti
a) per i comprensori di pianura per variazioni da 0 a € 100 e maggiori del 20% rispetto
ai Piani precedenti;
b) per i comprensori di montagna per variazioni da 0 a € 50 e maggiori del 15% rispetto
ai Piani precedenti,
dando mandato ai Consorzi di bonifica di individuare all’interno della forbice le modalità più eque,
che vengano incontro alle esigenze dei consorziati nel rispetto del principio della copertura dei costi
e dell’equilibrio di bilancio, confermandosi così anche i principi espressi nella precedente
deliberazione di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 2233 del 28/12/2015 e successivamente
esplicitati e approvati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21/03/2016 con proprio
atto succitato n. 15/2016;
Considerato che la metodologia di gradualità, già approvata dal Consiglio con atto n. 15/2016,
va incontro alle esigenze dei consorziati, nel rispetto del principio della copertura dei costi e
dell’equilibrio di bilancio;
Considerato, inoltre, che l’atto deliberativo regionale sopra citato contempla la possibilità di
estendere l’ambito di applicazione del meccanismo di gradualità anche ai nuovi contribuenti;
Vista pertanto la proposta del Comitato Amministrativo n. 134/2016 assunta in data
20/05/2016 con la quale si intendono confermare i principi di gradualità per l’applicazione del
nuovo Piano di Classifica, delineati dalla Giunta della Regione Emilia Romagna con proprio atto n.
2233 del 28/12/2015, recepiti dal Consorzio con deliberazione n. 15/2016 assunta dal Consiglio di
Amministrazione il 21/03/2016 e confermati con deliberazione di Giunta della Regione Emilia
Romagna n. 703 del 16/05/2016, trasmessa dalla Regione Emilia Romagna, assunta al prot.cons.n.
7119 il 19/05/2016, senza alcuna estensione di meccanismi gradualità ai nuovi contribuenti;
Accertato infatti che i nuovi contribuenti conseguenti all’applicazione del nuovo Piano di
Classifica costituiscono casi limitati dal punto di vista numerico e marginali, per cui si ritiene
corretto non dover procedere all’applicazione di forme di gradualità per essi;
Sentito il parere del Direttore Generale Ing. Cinalberto Bertozzi e del Direttore dell’Area
Amministrativa dott.ssa Emilia Bergamini;
Visto l’art. 24 lett. q) dello Statuto Consorziale;
Con maggioranza dei voti resi in forma palese di cui favorevoli 16, contrario 1 (Pelliciari
Stefano), espressi dai 17 Consiglieri presenti
DELIBERA
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Per le motivazioni tutte espresse in premessa che qui richiamate costituiscono parte
integrante del presente deliberato:
di confermare i principi di gradualità per l’applicazione del nuovo Piano di Classifica,
delineati dalla Giunta della Regione Emilia Romagna con proprio atto n. 2233 del
28/12/2015, recepiti dal Consorzio con deliberazione n. 15/2016 assunta dal Consiglio di
Amministrazione il 21/03/2016 e confermati con deliberazione di Giunta della Regione
Emilia Romagna n. 703 del 16/05/2016, trasmessa dalla Regione Emilia Romagna, assunta al
prot.cons.n. 7119 il 19/05/2016, senza alcuna estensione di meccanismi gradualità ai nuovi
contribuenti, come da proposta sottoposta dal Comitato Amministrativo con deliberazione n.
134/2016 assunta in data 20/05/2016.
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,

