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DELIBERAZIONE N.48/C 
        
OGGETTO:  Terreni soppressi ad ente urbano e non ancora classificati come 

fabbricati. 
 
 
  VISTA la Legge Regionale 21/01/1984, n. 4; 
 
  VISTA la Legge Regionale 07/10/1994, n.50; 
 
  VISTA la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53; 
 

 VISTA la legge Regionale 10 agosto 2016  n. 12  avente  ad oggetto “Disposizioni 
per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della  Regione” con la quale è stato 
avviato il processo di riordino dei Consorzi di Bonifica del Lazio; 
 
   VISTO lo Statuto Consortile del Consorzio; 

 
PREMESSO:  
CHE l'art. 109 del Regio Decreto 368/1904 ogni Consorzio di bonifica 

deve “tenere un registro delle proprietà soggette a contribuzione, diviso in tante sezioni 
quanti sono i Comuni in cui le proprietà sono situate, e con ciascuna sezione suddivisa 
in due parti, l'una riguardante i terreni, l'altra i fabbricati. Ciascuna proprietà 
dev'essere registrata col nome, cognome e paternità del rispettivo possessore, con 
l'indicazione della sua superficie, dei suoi numeri censuari e di ogni altro dato 
necessario per una perfetta indicazione. Devono pure essere registrati, per ciascun 
numero censuario dei terreni, e così pure per ciascun fabbricato, l'estimo o rendita 
imponibile, giusta i catasti governativi. La Deputazione amministrativa deve annotare 
nel suddetto registro catastale tutte le mutazioni che le vengono denunziate. Essa deve 
inoltre, prima di addivenire alla formazione annuale dei ruoli per le contribuzioni 
consorziali, esaminare i libri per le contribuzioni consorziali, esaminare i libri catastali 
tenuti dagli uffici del censo, ed annotare nel registro anzidetto tutte le mutazioni di 
proprietà che ad essi risultino”.  
 

CHE con deliberazione n. 74/C.A. del 14/10/1999 è stato adottato il Piano di 
Classifica, tuttora vigente, per il riparto degli oneri consortili a carico dei proprietari e 
dei titolari dei diritti reali di godimento (iscritti a ruolo ai sensi dell’art. 18 L. R. Lazio 
n. 4 del 1984) di immobili (terreni e fabbricati) ricadenti nel perimetro di contribuenza 
nel quale sono organizzati servizi permanenti di bonifica (deliberazione C. Reg. Lazio n. 
112 del 1990, art. 4 Statuto consortile vigente); 

 
 CHE i fabbricati concorrono alla ripartizione della spesa di bonifica in base alla  

rendita catastale, oltre che all’indice di beneficio; 
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CHE, tra gli immobili censiti al catasto terreni, alcuni sono stati passati ad ente 

urbano (soppressi nel catasto terreni), inseriti nel catasto fabbricati categoria Entità 
urbane gruppo F e senza l’attribuzione della rendita catastale; 

 
CHE anche gli immobili di cui al punto precedente devono concorrere alla 

ripartizione della spesa di bonifica per assicurare l’equa distribuzione della stessa e, 
pertanto, è necessario stabilire il valore della relativa base imponibile; 

 
CHE, proprio per la caratteristica degli immobili di cui al punto precedente, 

l’unico dato utile per calcolare la base imponibile è la superficie degli stessi; 
 
RITENUTO, pertanto, di stabilire che i terreni passati ad ente urbano ed in 

attesa di attribuzione di rendita devono concorrere alla ripartizione della spesa di 
bonifica assumendo la loro superficie come dato base per il calcolo dell’imponibile; 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
 

LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI stabilire che i terreni passati ad ente urbano ed in attesa di attribuzione di 

rendita devono concorrere alla ripartizione della spesa di bonifica assumendo la loro 
superficie come dato base per il calcolo dell’imponibile; 

 
DI autorizzare il Settore Catasto, in funzione dell’equa ripartizione della spesa di 

bonifica, a mantenere o a riportare nel catasto terreni gli immobili in questione, 
applicando l’indice di attitudine economica e quello del beneficio di bonifica previsti 
per gli altri terreni del medesimo foglio; 

 
LA presente deliberazione non è soggetta a controllo ai termini dell’art. 28 della L.R.  

4/84, modificato dall’art. 17 della L.R. n. 50/94, dall’art. 14 della L.R. n. 11/97 e dall’art. 
120 della L.R. 10/2001. 
 
Latina, lì 03.03.2017 
 
      F.TO  IL COMMISSARIO STRAORDINARIO      
                              (Avv. Luigi GIULIANO)    
       F.TO    IL SEGRETARIO            
 (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 
 


