
DELIBERAZIONI DI ALTRI ENTI

CONSORZIO DI BONIFICA DELL’UFITA - Grottaminarda (AV) - Deputazione Amministrativa - Ru-
oli di contribuenza suppletivi - Esercizio Finanziario 2006 - Approvazione. Seduta del 28.12.2006 - Delibera n°
354/2006.

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

VISTO l’art. 59 del R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la delibera del Consiglio dei Delegati n. 12/C del 29.11.2005 di approvazione del bilancio di previ-
sione - esercizio finanziario 2006, con la quale, tra l’altro, è stato disposto di emettere i ruoli di contribuenza per
l’anno 2006 secondo gli indici stabiliti dal Piano di Classifica vigente, approvato con delibera del Consiglio dei
delegati n. 121 dell’11.07.1988 e vistato dalla Giunta Regionale con atto n. 0166/AC dell’11.08.1988, salvo con-
guaglio con quelli che il Consorzio emetterà quando sarà esecutivo il Piano di Classifica approvato dal Consor-
zio con delibera del Consiglio dei Delegati n. 176 del 28.12.2004;

ACCERTATO che per i ruoli di contribuenza agricola ed extragricoli per l’esercizio finanziario 2006, - relati-
vi agli immobili ricadenti nel comprensorio di bonifica, sono stati effettuati gli aggiornamenti censuari presso le
Agenzie del Territorio competenti e precisamente Avellino, Benevento e Foggia ai sensi del R.D. n° 215/1933 e
s.m. e i. al 31 ottobre 2005;

VISTA la propria delibera n. 338/2005 del 22.11.2005 con la quale sono stati approvati i ruoli di contribuen-
za per l’anno 2006, approvata dalla Regione Campania con D.G.R. n. 181 del 26.07.2006;

TENUTO CONTO che per una parte degli immobili agricoli ed extragricoli, ricadenti nel comprensorio di
questo Consorzio, alla data di emissione del ruolo 2006 (22.12.2005), non erano disponibili i domicili fiscali e/o le
anagrafiche dei soggetti tenuti per legge al pagamento del tributo di bonifica e che solo nel corso dell’anno 2006 a se-
guito di opportune indagini presso le Anagrafi comunali e/o Tributarie , è stao possibile acquisire i predetti elementi
necessari per l’emissione dei ruoli;

ACCERTATO che per i ruoli di contribuenza agricola ed extragricola per l’esercizio finanziario 2 006, - re-
lativi a gli immobili ricadenti nel comprensorio di bonifca, sono state apportate le opportune variazioni, perve-
nute in tempo utile e ritenute valide, ai fini della formazione del ruolo di contribuenza in essere, dal competente
Settore Catasto Contribuenza consortile;

VISTA la propria delibera n° 328/2005 del 19/12/2005 con la quale, tra l’altro, è stato approvato l’incremento
ISTAT, dell’1,76%, dovuto all’aumento del costo della vita a tutto il mese di ottobre 2005 preso a riferimento all’atto
dell’emissione della I^ tranche del ruolo 2006;

VISTI i ruoli di contribuenza agricola ed extragricoli per l’esercizio finanziario 2006 2° tranche - suppleti-
vo, - relativi agli immobili ricadenti nel comprensorio di bonifica il cui quadro riepilogativo è riportato nell’alle-
gata tabella da cui si evince un ammontare complessivo di euro 28.180,87 lordi di cui euro 28.172,64 per ruoli di
contribuenza agricola e euro 8,23, per ruoli di contribuenza extragricola, giusto prospetto allegato

RITENUTO, alla luce del fatto che gli importi dei singoli tributi della 2^ tranche dei Ruoli 2006 sono me-
diamente inferiori ai 20,00 Euro e comunque tutti inferiori a 70,00 Euro, emettere rata unica a mezzo avvisi bo-
nari con scadenza 31.01.2007, applicando lo stesso incremento ISTAT dell’1,76%, relativo alla 1^ tranche 2006;

RITENUTO provvedere in merito;

VISTA la L. R. Campania 25.02.2003, n. 4;

VISTO il vigente Statuto consortile;

SU PROPOSTA del Consigliere delegato alla Contribuenza consortile, Sig. Pietro Lo Conte;

SENTITO il parere favorevole reso dal Direttore ai sensi dell’art. 26 del vigente Statuto consortile;

A VOTI UNANIMI,
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DELIBERA

di richiamare, come richiama, la narrativa che precede per formare parte integrante e sostanziale del pre-
sente dispositivo;

di approvare, come approva, i ruoli di contribuenza agricola ed extragricoli per l’esercizio finanziario 2006
2° tranche - suppletivo, - relativi agli immobili ricadenti nel comprensorio di bonifica il cui quadro riepilogativo
è riportato nell’allegata tabella da cui si evince un ammontare complessivo di euro 28.180,87 lordi di cui euro
28.172,64 per ruoli di contribuenza agricola e euro. 8,23, per ruoli di contribuenza extragricola, giusto prospetto
allegato;

di emettere rata unica per tutti i contribuenti con scadenza 31 gennaio 2007;

di delegare, come delega, il legale rappresentante, ovvero il suo delegato e i competenti Uffici consortili
per gli adempimenti consequenziali, ivi compresa la pubblicazione nei modi e forma di legge;

di incaricare il Segretario di pubblicare nei modi e forme di legge la presente delibera e di trasmetterne co-
pia ai Settori consortili, preposti per gli adempimenti di competenza, ed alla Giunta Regionale della Campania
nei casi previsti dalla legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario F.F. Il Presidente
Dott.ssa Mariapia Iannunzio Giovanni Cusano

La spesa derivante dalla presente deliberazione viene assunta sul Capitolo del bilancio di competenza che
presentano le seguenti situazioni contabili:

Notizie Contabili Capitolo Capitolo Capitolo

Stanziamento in bilancio

Impegni precedenti

Disponibilità

Presente impegno

Disponibilità residua

E.

“

E.

“

E.

“

“

“

“

“

“

“

“ “ “

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo del Consorzio, per quindici giorni feriali
consecutivi, dal 29 dicembre 2006 a termini dell’art. 29 della Legge Regionale 25.02.2003 n° 4 e dell’art. 30 del
vigente Statuto consortile.

Alla data odierna non è pervenuta, contro di essa, alcuna opposizione.

Grottaminarda, ______

Il Segretario F.F.
Dott.ssa Mariapia Iannunzio
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