Progr.Num.

703/2016
GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno lunedì 16
dell' anno 2016

del mese di

maggio

si è riunita nella residenza di

via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano

Presidente

2) Gualmini Elisabetta

Vicepresidente

3) Bianchi Patrizio

Assessore

4) Caselli Simona

Assessore

5) Corsini Andrea

Assessore

6) Donini Raffaele

Assessore

7) Gazzolo Paola

Assessore

8) Mezzetti Massimo

Assessore

9) Petitti Emma

Assessore

10) Venturi Sergio

Assessore

Funge da Segretario l'Assessore

Bianchi Patrizio

Oggetto: SPECIFICAZIONI CONCERNENTI L'APPLICAZIONE DELLE GRADUALITA' DEL CONTRIBUTO DI
BONIFICA

Cod.documento

GPG/2016/811
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Testo dell'atto

Num. Reg. Proposta: GPG/2016/811
----------------------------------------------------LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la L.R. 2 agosto 1984, n. 42;
Vista la L.R. 6 luglio 2012, n. 7;
Richiamate le proprie deliberazioni n. 2233, 2234, 2235,
2236, 2237,2238, 2239 e 2240 del 28 dicembre 2015 con le quali
la Regione ha espresso il parere di conformità sulla proposta
di Piano di classifica dei Consorzi di Bonifica operanti sul
territorio della regione;
Dato atto che il parere di coerenza è stato condizionato
all’introduzione di una gradualità della durata di 5 anni nel
caso di scostamenti significativi nelle posizioni contributive
rispetto a quelle determinate con i Piani precedenti ed in
particolare si è previsto che la gradualità operasse come
segue:
a)

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

€

b)

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

Preso atto che con la predisposizione dei primi ruoli
contributivi ci si è resi conto che la contestuale necessità
del doppio requisito per l’applicazione del criterio della
gradualità è troppo rigida in sede di prima applicazione dei
nuovi piani di classifica;
Dato atto che il tema della gradualità è stato sottoposto
all’attenzione della Commissione tecnica per le bonifiche;
Preso atto della proposta della Commissione di poter
articolare con la massima flessibilità i criteri già indicati
nelle richiamate deliberazioni della Giunta regionale;
Ritenuto inoltre per ragioni di equità che sia possibile
applicare la gradualità anche nel caso di nuovi contribuenti;

pagina 2 di 6

Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell’Assessore all'Agricoltura caccia e pesca;
A voti unanimi e palesi
D e l i b e r a
Per le ragioni espresse
integralmente confermate
1)

in

premessa

che

qui

si

intendono

di stabilire 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;
2)

di demandare ai Consorzi di Bonifica che alla data di
approvazione del presente atto abbiano già emesso le
cartelle della contribuenza, comportanti significativi
scostamenti per i consorziati, di contattarli al fine di
individuare opportune modalità di versamento del tributo
nell’ambito della flessibilità del criterio di graduazione
prevista al punto 1);

3)

di stabilire che, ferma restando la possibilità di
ricercare forme di gradualità, per i nuovi contribuenti sia
fornita dai Consorzi di bonifica un’informativa dedicata da
cui sia possibile evincere le motivazioni alla base
dell’assoggettamento a contribuenza con specifica evidenza
dei criteri dei Piani di classifica e della loro
operatività nei confronti del nuovo contribuente;

4)

di stabilire che presso ciascun Consorzio di Bonifica sia
istituito, ove non già presente, un punto da pubblicizzarsi
sul sito WEB del Consorzio, dedicato a fornire informazioni
agli utenti in relazione al tributo richiesto e alle
motivazioni specifiche a fondamento della richiesta;
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5)

di stabilire che per quanto non specificato con il presente
atto continuino a trovare applicazione le disposizioni
contenute nelle richiamate deliberazioni da 2233 a 2240 del
2015;

6)

di pubblicare la presente deliberazione
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

sul

Bollettino

- - - -
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Allegato parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2016/811

data 13/05/2016
IN FEDE
Paolo Ferrecchi
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N.Ordine 55

omissis
--------------------------------------------------------------------------------------------------L'assessore Segretario: Bianchi Patrizio
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio
Affari della Presidenza
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