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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 

GIUNTA PROVINCIALE 
 

 

Delibera n. 16 

Data: 14.02.2013 

 

Oggetto: opposizione avverso l’avviso di pagamento n. 070 

511 000 001 391/2012 

 

 

L’anno duemilatredici, il giorno quattordici del mese di febbraio, alle ore 11:30 

in Carbonia, nella residenza provinciale in via Mazzini n. 39, sotto la presidenza del signor 

Salvatore Cherchi, Presidente della Provincia, si è riunita la Giunta Provinciale, per trattare gli 

argomenti compresi nell’ordine del Giorno.  

 

Sono presenti i Signori: 

 

   
 

PRESENTE 
 

ASSENTE 

1) CHERCHI SALVATORE Presidente X  

2) CICILLONI CARLA Vice Presidente X  

3) GROSSO MARINELLA Assessore  X 

4) PILI ALBERTO Assessore X  

5) PINTUS ALESSANDRA Assessore  X 

6) PIZZUTO LUCA Assessore X  

7) VACCA GUIDO 
 

Assessore 

 

X  

 
   

Totale 5 2 

 

Partecipa il Segretario Generale dott. Franco Nardone  
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LA GIUNTA PROVINCIALE 

Premesso  

• che in data 20.12.2012 è stato notificato dal Consorzio di Bonifica del Cixerri l’avviso di 

pagamento n. 070 511 000 001 391 dell’importo di euro 21,67 relativo ai contributi 

dell’anno di imposta 2005, cod. tributo n. 630 “Consorzio di Bonifica e miglioramento 

fondiario”, con riferimento ad un immobile contraddistinto in catasto al foglio 202 

particella 50 in agro del Comune di Villamassargia; 

• che dalle verifiche effettuate dall’Amministrazione provinciale l’immobile contraddistinto 

in catasto al foglio 202 particella 50 in agro del Comune di Villamassargia, non risulta 

essere catastalmente intestato alla Provincia; 

• che dalle medesime verifiche è altresì emerso che il terreno in oggetto sembrerebbe 

fiancheggiare la Strada Provinciale n. 2 in un tratto in cui la strada provinciale è affiancata 

da uno stradello presumibilmente di natura interpoderale che non presenta attività di 

miglioria consortile; 

• che in ogni caso se anche l’Amministrazione, per mera ipotesi, risultasse proprietaria 

dell’area oggetto del tributo, non sarebbe tenuta al pagamento richiesto non essendo stato 

né indicato, né tantomeno dimostrato il conseguimento da parte dell’immobile, 

(eventualmente) di proprietà,  di concreti benefici a causa delle opere eseguite; 

Considerato che, a tal proposito, la giurisprudenza si è soffermata sul criterio dell’effettività di tale 

beneficio, affermando che “il vantaggio derivante dalle opere di bonifica deve essere diretto e 

specifico, conseguito e conseguibile a causa della bonifica stessa” ( Cass. Sez. Unite 6/2/84 n° 877 e 

Cons. di Stato 1984 n° 501 ; Cass. civ. Sez. I 19/04/2010  n. 9293) e l’assenza del beneficio  rende 

illegittima  la pretesa di riscuotere il tributo;  

 

Dato atto che tale orientamento giurisprudenziale trova conferma nella L.R. 23 maggio 2008 n. 6 

“Legge quadro in materia di Consorzi di Bonfica”, la quale all’art. 9 prevede espressamente che 

“[…]  I proprietari di terreni situati in aree non servite da impianti di irrigazione non sono soggetti al 

pagamento di contributi a favore dei consorzi di bonifica”. 
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Considerato altresì che l’avviso di pagamento n. 070 511 000 001 391 relativo ai contributi 

dell’anno di imposta 2005 è stato notificato oltre la scadenza del termine prescrizionale di 5 anni; 

Preso atto che similari avvisi di pagamento sono stati impugnati da altre amministrazioni locali tra 

cui la Provincia di Cagliari; 

Ritenuto opportuno pertanto fare opposizione al suddetto avviso di pagamento n. 070 511 000 

001 391/2012, nanti la competente Commissione Tributaria entro la data del 18.02.2013, al fine di 

scongiurare l’iscrizione a ruolo delle somme relative all’anno di imposta 2005 nonché l’iscrizione a 

ruolo di nuovi tributi che immancabilmente sarebbero iscritti a carico dell’Amministrazione; 

Acquisito ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000, il parere favorevole del responsabile del servizio 

in ordine alla regolarità tecnica; 

Visto il D. Lgs  267/2000 TUEL; 

Tutto ciò premesso e considerato, 

Con voto unanime 

DELIBERA 

Di dare ampio mandato all’Avvocatura interna dell’Ente, per le motivazioni di cui in premessa, per 

l’adozione di qualsivoglia atto necessario alla opposizione, nanti la Commissione Tributaria 

competente, avverso l’avviso di pagamento n. 070 511 000 001 391/2012; 

 

Con successiva e separata votazione e ad unanimità di voti la Giunta delibera di dichiarare il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 

267/2000 e successive modifiche e integrazioni. 
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ASSESSORE PROPONENTE  

 Il Presidente 

Ing. Salvatore Cherchi 

  f.to 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

Favorevole 

 Il Dirigente 

Dott.ssa Anna Maria Congiu 

  f.to 
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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 
Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 

 

Il Presidente 

Salvatore Cherchi 

f.to 

Il Segretario Generale 

Franco Nardone 

f.to 

 

Si attesta che:  

� la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 15.02.2013 e 

vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).  

Il Funzionario 

Luana  Conconi 

 f.to 

� è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 15.02.2013   al ____________. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4, co. 5, Reg. 

Consiglio Provinciale) in data 15.02.2013. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data 15.02.2013. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� è stata comunicata al Prefetto in data ____________ Prot. n._________ (art. 135, co. 2, TUEL) 

Il Funzionario 

_______________ 

 

� è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _______ Prot. n. _____ 

Il Funzionario 

_______________ 

 

�  è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data ____________ (art. 134 co. 4 TUEL) 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

 

�  è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 


