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SEZIONE I

CONSIGLIO REGIONALE 
- Deliberazioni

DELIBERAZIONE 24 marzo 2015, n. 25 

Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova 
disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche 
alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della 
l.r. 34/1994). Approvazione linee guida per l’adozione 
del piano di classifica.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 
(Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. 
Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione 
della l.r. 34/1994);

Visto l'allegato A della l.r. 79/2012 che individua la 
suddi visione del territorio toscano in sei comprensori per 
cia  scuno dei quali è istituito un consorzio di bonifica così 
co me stabilito all'articolo 7, comma 1, della medesima 
legge;

Considerato che in data 30 novembre 2013 si sono 
tenute, per tutti e sei i nuovi comprensori, le elezioni 
dei membri dell'assemblea consortile e che, ai sensi 
dell'articolo 33, comma 1, della l.r. 79/2012, a decorrere 
dalla data di insediamento di tutti i loro organi, si sono 
istituiti i sei nuovi consorzi di bonifica;

Visto l'articolo 28 della l.r. 79/2012 che dispone 
che il consorzio di bonifica, ai fini dell'imposizione del 
contributo consortile, predisponga il piano di classifica 
degli immobili ricadenti nel perimetro di contribuenza, 
sulla base delle linee guida approvate dal Consiglio 
regionale ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera c), 
della l.r. 79/2012;

Preso atto che, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, 
della l.r. 79/2012, il piano di classifica individua i benefici 
derivanti dall'attività del consorzio, stabilisce i parametri 
per la quantificazione dei medesimi, determina i relativi 
indici di contribuenza e definisce, con cartografia allegata, 
il perimetro di contribuenza, con l'individuazione degli 
immobili soggetti al pagamento dei contributi consortili;

Considerato che la Regione Toscana con deliberazione 
della Giunta regionale 26 novembre 2007, n. 846 
(L.R. 34/1994 - Articolo 39 - Iniziative finalizzate al 
coordinamento e ad una migliore efficienza e funzionalità 
dell'attività di bonifica in Toscana. Determinazioni) ha 

promosso la redazione di linee di indirizzo unitarie per la 
stesura dei piani di classifica; 

Visto il decreto dirigenziale del 17 dicembre 2007, 
n. 6525 che ha dato attuazione alla del.g.r. 846/2007 
approvandone il disciplinare tecnico e individuando 
le associazioni Toscana Unione Nazionale Comuni 
Comunità Enti Montani (UNCEM) e Unione regionale 
per le bonifiche l’irrigazioni e l’ambiente della Toscana 
(URBAT) quali soggetti qualificati a sviluppare e 
coordinare la redazione delle linee di indirizzo di cui al 
punto precedente;

Viste le linee di indirizzo unitarie “Linee guida 
regionali per la redazione dei piani di classifica” redatte 
a seguito della del.g.r. 846/2007 dal gruppo di lavoro 
appositamente istituito, costituito da UNCEM ed URBAT 
ed integrato da rappresentanti delle amministrazioni 
provinciali;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 23 
novembre 2009, n. 1048 (L.R. 34/1994 - articolo 16 - 
Piano di classifica - Sperimentazione sul territorio di una 
metodologia per la redazione dei Piani su base omogenea a 
livello regionale. Determinazioni) con la quale sono state 
promosse simulazioni sul territorio dei piani di classifica 
sviluppati sulla base delle linee di indirizzo unitarie sopra 
citate, al fine di sperimentare sui diversi comprensori di 
bonifica i criteri e la metodologia individuati;

Considerato che il gruppo di lavoro, in conseguenza 
dell'entrata in vigore della l.r. 79/2012, ha elaborato, sulla 
base del documento di cui ai punti precedenti, le linee 
guida per l'adozione dei piani di classifica degli immobili 
da parte dei consorzi di bonifica;

Ritenuto necessario prevedere un periodo di 
sperimentazione nel corso del quale i consorzi sono tenuti 
a predisporre sulla base delle presenti direttive tutti gli 
scenari, le simulazioni e parametri per la redazione del 
nuovo piano di classifica e a inviarli al settore regionale 
competente; 

Ritenuto pertanto di approvare l'allegato A, parte 
integrante e sostanziale del presente atto, contenente 
le “Linee guida per l'adozione dei piani di classifica 
degli immobili da parte dei consorzi di bonifica”, la cui 
efficacia decorre dal 1° gennaio 2016; 

Visto il parere favorevole del Consiglio delle 
autonomie locali, espresso nella seduta del 4 marzo 
2015; 

DELIBERA

di approvare, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera 

a.petricca
Rettangolo
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c), della l.r. 79/2012, le “Linee guida per l'adozione dei 
piani di classifica degli immobili da parte dei consorzi 
di bonifica”, così come riportato nell'allegato A che 
costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione, la cui efficacia decorre dal 1° gennaio 
2016;

di prevedere un periodo di sperimentazione nel corso 
del quale i consorzi sono tenuti a predisporre sulla base 
delle presente direttive tutti gli scenari, le simulazioni e 
parametri per la redazione del nuovo piano di classifica e 
di inviarli al settore regionale competente;

di trasmettere copia della presente deliberazione ai sei 
consorzi di bonifica della Toscana per gli adempimenti di 
competenza.

Il presente atto è pubblicato integralmente, compreso 

l’allegato A, sul Bollettino Ufficiale della Regione Tosca-
na, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e 
nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi 
dell’articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

IL CONSIGLIO REGIONALE APPROVA

con la maggioranza prevista dall’articolo 26 dello 
Statuto.

Il Presidente
Giuliano Fedeli

I Segretari
Daniela Lastri

Gian Luca Lazzeri

SEGUE ALLEGATO



4 Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 14 del 8.4.2015

ALLEGATO A 

LINEE GUIDA PER L'ADOZIONE DEI PIANI DI 
CLASSIFICA DEGLI IMMOBILI DA PARTE DEI 

CONSORZI DI BONIFICA 
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PREMESSA 

Nel tempo il concetto di bonifica è andato assumendo significati e compiti sempre più ampi ed 
impegnativi anche in considerazione delle profonde trasformazioni socio-economiche ed ambientali 
che hanno attraversato il nostro territorio negli ultimi decenni e del conseguente percorso evolutivo 
che ha sostenuto l’attività di bonifica.  
Il modello di sviluppo economico della nostra Regione ha comportato negli ultimi quarant’anni, il 
diffondersi di insediamenti civili, industriali e infrastrutturali in aree prima destinate all’attività 
agricola; tale processo ha prodotto, oltre a benefici effetti sotto il profilo economico e sociale, 
evidenti ripercussioni negative su un territorio già di per sé contraddistinto da una particolare 
fragilità idraulica e idrogeologica. 
Pertanto l’attività di bonifica, volta a ridurre i fenomeni franosi, regolare i corsi d’acqua, procedere 
alla manutenzione e agli adeguamenti delle opere destinate alla difesa del suolo, ha assunto una 
polivalenza funzionale e strategica per la crescita economica e per lo sviluppo produttivo 
considerate le condizioni di fragilità e vulnerabilità del nostro territorio accentuate dai cambiamenti 
climatici. 

LA LEGGE REGIONALE 27 Dicembre 2012 n. 79 

I principi ispiratori della Legge Regionale 27/12/2012 n. 79 rispondono a quanto contenuto nei 
criteri di Intesa Stato-Regioni, approvati in sede di conferenza permanente il 18 Settembre 2008. La 
L.R. prevede una riorganizzazione complessiva della materia che tocca molteplici aspetti: i 
comprensori di bonifica, i soggetti gestori, i compiti e le funzioni dei consorzi, gli organi, il regime 
finanziario degli interventi e la partecipazione privata, la collaborazione con gli enti locali, la 
trasparenza e l’informazione, la vigilanza e il controllo sullo svolgimento delle attività di bonifica 
da parte della Regione. 

Le norme contenute nella L.R. suddividono il territorio toscano in sei comprensori di bonifica, quali 
unità idrografiche ed idrauliche omogenee, con l'istituzione per ciascuno di essi di un consorzio di 
bonifica. L'obiettivo principale è quello di garantire omogeneità ed uniformità nelle attività di 
bonifica a livello regionale. 

Oltre alla delimitazione del territorio in comprensori ed alla istituzione dei nuovi consorzi di 
bonifica, la nuova legge ribadisce il concetto di contributo consortile, da quantificarsi in relazione  
al beneficio inteso come il “vantaggio specifico e diretto che deriva agli immobili ricadenti 
all'interno del comprensorio di bonifica dalle attività del consorzio”. 
I consorzi sono espressione di soggetti portatori di interessi che concorrono alla gestione di sistemi 
volti alla sicurezza idraulica ed alla gestione di risorse irrigue. La legge regionale vuole rafforzare il 
significato del contributo consortile, peraltro obbligatorio ai sensi dell’ art. 860 c.c. e dei principi 
posti  dal  R.D. 13 febbraio 1933 n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale) e dal R.D. 25 
luglio 1904, n. 523 ( T.U. disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delel diverse categorie), 
chiarendo che i consorziati che ricavano un beneficio dall’azione di bonifica, distinto in beneficio di 
natura idraulica, di presidio idrogeologico e di disponibilità irrigua, allo stesso tempo 
contribuiscono alla salvaguardia e alla realizzazione di finalità pubbliche. Vale pertanto un concetto 
di bonifica non limitato esclusivamente al risanamento, ai fini sanitari, di zone malsane, ma proteso 
alla difesa ed al generale riassetto del territorio.  
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I PUNTI ESSENZIALI DELLA LEGGE REGIONALE 79/2012 

1 

Tutto il territorio regionale è classificato di bonifica ed è suddiviso nei comprensori di cui 
all'allegato A della L.R. 79/2012 quali unità idrografiche ed idrauliche omogenee ai fini della 
difesa del suolo e della gestione delle acque, anche con riferimento all’irrigazione(Art. 5 
comma 1) 

2 

Il consorzio di bonifica è ente pubblico economico a base associativa, retto da un proprio 
statuto, la cui azione è informata ai principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, 
nel rispetto del principio dell’equilibrio di bilancio.(Art. 7 comma 3) 

3 

La L.R. definisce il beneficio come il vantaggio specifico e diretto che deriva agli immobili 
ricadenti all'interno del comprensorio di bonifica dalle attività del consorzio consistente nel 
mantenimento o incremento di valore dei medesimi immobili e lo distingue in beneficio di 
presidio idrogeologico, beneficio di natura idraulica, beneficio di disponibilità irrigua (Art. 4 
comma 1) 

4 Nell'ambito del comprensorio viene delimitato il perimetro di contribuenza, che individua le 
proprietà immobiliari che ricevono beneficio dall’attività di bonifica (Art. 8 comma 1) 

5 
La partecipazione al consorzio è obbligatoria. La qualifica di consorziato si intende acquisita 
con l'iscrizione delle proprietà immobiliari nel perimetro di contribuenza (Art. 8 comma 3) 

6 
Piano delle attività di bonifica: il Consorzio di bonifica approva ed invia alla Giunta regionale, 
entro il 30 settembre di ciascun anno la proposta concernente le opere e le attività da realizzare 
nell’anno successivo.(Art. 25 comma 1) 

7 
Piano di classifica e perimetro di contribuenza: Il Consorzio di bonifica, ai fini 
dell’imposizione del contributo consortile, predispone il piano di classifica degli immobili 
ricadenti nel perimetro di contribuenza e individua i benefici derivanti dall’attività del 
consorzio.(Art.  28 comma 1 e 2) 

8 
Contributo consortile: i proprietari di beni immobili situati nel perimetro di contribuenza sono 
obbligati al pagamento dei contributi di bonifica da cui traggono beneficio, nonché per il 
funzionamento del consorzio medesimo (Art. 29 comma 1) 

9 

Il consorzio di bonifica sulla base dei costi relativi alle attività risultanti dal bilancio preventivo, 
approva il riparto delle spese tra i proprietari contribuenti sulla base degli indici di beneficio 
definiti nel piano di classifica. (Art. 29 comma 3) 

10 
Gli immobili per i quali è corrisposta la tariffa del servizio di fognatura e depurazione sono 
esentati dal pagamento della quota parte del contributo consortile riconducibile ai servizi di 
raccolta, collettamento, scolo ed allontanamento delle acque reflue.(Art. 30 comma 3) 

Ai fini dell’imposizione del contributo, pertanto, i consorzi adottano un proprio piano di classifica, 
sulla base delle linee guida approvate dal Consiglio Regionale, affinché possa essere garantita 
un’azione impositiva omogenea e corretta su tutto il territorio della Toscana. 
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1 . CONCETTI FONDANTI 

1.1. L’ Attività di bonifica 

L'attività di bonifica trova il proprio riferimento normativo nel Regio Decreto del 1933 (R.D., 13 
febbraio 1933, n. 215, Nuove norme per la bonifica integrale) e soprattutto nell’art. 44 della 
Costituzione che prevede che il legislatore ordinario promuova e imponga la bonifica della terra al 
fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali.  

La norma è stata in seguito interpretata dalla dottrina nel senso di legare gli obiettivi degli equi 
rapporti sociali e del razionale sfruttamento del suolo al disegno complessivo della Costituzione e, 
dunque, al contesto dei valori costituzionali, dove rilievo fondamentale è riservato alla tutela della 
personalità umana, intesa come qualità della vita che non può prescindere dalla razionale 
utilizzazione delle risorse quali il suolo, l’acqua, l’aria e, dunque, dell’ambiente. La funzione svolta 
dall’attività di bonifica nella tutela della personalità umana, degli equi rapporti sociali e del 
razionale sfruttamento del suolo fa sì che oggi essa sia, a pieno titolo, inquadrabile nella moderna 
politica del territorio e delle risorse naturali, non soltanto agricole, ma anche paesaggistiche, 
idriche, ecc. al servizio della collettività. 

La Corte Costituzionale, seguita dalla giurisprudenza amministrativa, si è quindi posta in questa 
direzione ed ha accolto il concetto di bonifica come non limitato esclusivamente al risanamento a 
fini sanitari di zone malsane, ma identificante un'attività di recupero e di sviluppo produttivo dei 
territori bonificati, non disgiunta da un’attività di difesa e di generale riassetto del territorio 
mediante la realizzazione, la gestione, l'utilizzo e la manutenzione delle opere idrauliche e di 
bonifica (Corte Costituzionale n. 66 del 24/02/1992; Consiglio di Stato Sez. VI, n. 463/2008). Per 
effetto dell’evoluzione del quadro normativo è quindi possibile riconoscere oggi agli Enti gestori 
della bonifica compiti e funzioni rientranti nel più generale settore della tutela dell’ambiente e del 
territorio. In questa prospettiva alcune leggi regionali, tra le quali quella della Regione Toscana 
(L.R. n. 79 del 2012, art. 2), ampliano adeguatamente le finalità della bonifica anche allo sviluppo, 
alla tutela e alla valorizzazione delle produzioni agricole, alla difesa del suolo, alla regimazione 
delle acque, al loro razionale utilizzo per fini irrigui e alla tutela dell’ambiente e delle sue risorse 
naturali. 

In definitiva, alla luce del quadro legislativo e dell’interpretazione giurisprudenziale le funzioni 
prevalenti riconosciute all’attività di bonifica sono:  

la difesa idraulica, ossia la prevenzione da esondazioni e, quindi, da eventi alluvionali e 
fenomeni di ristagno. La corretta manutenzione dell’alveo dei corsi d’acqua consente, infatti, 
di ridurre i livelli di piena, garantendo un più sicuro ed efficiente smaltimento delle acque ed 
evitando ristagni e allagamenti; ciò assume un ruolo ancora più rilevante nel caso specifico di 
aree completamente urbanizzate (residenziali e non) caratterizzate da una forte 
impermeabilizzazione dei suoli. Inoltre, la costante manutenzione degli argini limita 
tracimazioni e rotture riducendo l’entità e la frequenza di pericolose inondazioni di aree 
abitate o con insediamenti industriali o commerciali e, conseguentemente, gravi danni a 
persone e cose; 
il presidio idrogeologico, ossia la prevenzione da fenomeni erosivi e franosi. L’attività di 
manutenzione degli alvei e delle opere idrauliche (briglie, difese di sponda, muri di 
contenimento, ecc.) consente, infatti, di regolare il deflusso delle acque in casi di abbondanti 
piogge, riducendo notevolmente fenomeni di natura idrogeologica che possono tradursi anche 
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in danneggiamento e distruzione di immobili; la manutenzione delle opere per il 
rinsaldamento e il recupero delle zone franose e per il contenimento erosivo dei terreni 
contribuisce a prevenire il dissesto del territorio con conseguenti danni ambientali, sociali ed 
economici; 
il miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica, ossia la tutela della qualità 
paesaggistica e delle condizioni igienico-ambientali (evidente nel caso in cui un non adeguato 
livello allo sbocco delle fognature determina per rigurgito il collasso dell’intero apparato 
fognario), per cui è intuibile come il presidio del reticolo idraulico e della sua funzionalità 
rappresenti un importante elemento di qualificazione del territorio; 
la disponibilità irrigua, ossia la gestione delle opere di accumulo, derivazione, adduzione, 
circolazione e distribuzione di acque irrigue.  Tale attività consente di qualificare l’attività 
agricola elevando la produttività delle coltivazioni e permettendo l’impianto di colture 
pregiate. 

Al riguardo è opportuno rilevare anche che la manutenzione e la sorveglianza dei reticoli e delle 
opere, oltre ad avere effetti tangibili localmente, nel caso di comprensori di bonifica collocati in 
contesti montani e collinari, sono altresì determinanti per il mantenimento o il raggiungimento di 
una accettabile situazione di equilibrio nell'intero bacino imbrifero tra i bacini di monte e quelli di 
valle. Infine, non deve essere sottovalutato il fatto che la possibilità di insediare le attività più 
remunerative, sia agricole sia industriali, nelle più favorevoli aree di fondovalle, dipende 
essenzialmente dalla realizzazione degli indispensabili interventi di regimazione e di governo del 
territorio a carico delle zone poste alle quote più elevate, nelle quali i fenomeni di esodo rurale nei 
passati  decenni sono stati avvertiti in maggior  misura.  

1.2. Il Beneficio 

L’attività di manutenzione degli alvei e delle opere idrauliche consente il regolare deflusso delle 
acque nel caso di eventi piovosi ordinari e straordinari, evitando esondazioni, allagamenti e ristagni 
e riducendo al contempo i rischi per fenomeni erosivi e franosi. È infatti da sottolineare come 
l’accentuato processo di urbanizzazione abbia, da un lato, determinato una progressiva riduzione 
della permeabilità dei suoli con la conseguente accresciuta necessità di un tempestivo drenaggio, 
dall’altro, abbia abbattuto i tempi di corrivazione rendendo la rete scolante sempre meno adeguata 
in caso di piogge di intensità elevata. Tutto ciò, di fatto, sta costantemente aumentando il rischio 
potenziale di fenomeni dannosi per un grande numero di immobili. Inoltre, considerato il recente  
sviluppo delle infrastrutture civili e industriali lungo i corsi d’acqua, l’attività di bonifica appare 
sempre più funzionale anche alla diminuzione dei rischi d’interruzione della viabilità e 
dell’erogazione di alcuni importanti servizi (gas, telefono, energia elettrica, ecc.). 

L’interconnessione delle attività economiche e la complessità delle reti sociali, lavorative e 
commerciali che caratterizza il contesto urbano moderno fa sì che il beneficio dell’attività di 
bonifica si debba misurare anche:   

in termini di sviluppo del territorio; perché l’efficienza di un reticolo idrografico e la 
conseguente riduzione del rischio idraulico hanno evidenti ricadute economiche positive sul 
territorio stesso, sul suo tessuto sociale e su ogni singola unità immobiliare, dovute anche al 
miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica;  
in termini di accessibilità e di fruibilità ai servizi,  a favore degli immobili stessi. 
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Rispetto al quadro generale appena descritto, il concetto di beneficio sviluppato delle linee guida 
è, identificato come un vantaggio specifico e diretto, che deriva a ogni immobile ricadente nel 
perimetro di contribuenza in relazione allo svolgimento di tutte le attività di bonifica. Come sarà 
meglio descritto in seguito, l’attività complessiva del Consorzio di Bonifica è riconducibile alla 
conservazione attiva del beneficio/vantaggio diretto  per una data porzione di territorio (centro di 
spesa, associato ad una determinata Unità Idrografica Omogenea – U.I.O.), mentre le attività di 
manutenzione e di gestione delle opere idrauliche sono in relazione diretta con la conservazione del 
beneficio/vantaggio specifico di ciascun bene immobile presente nel comprensorio.  

1.3. Il Contributo consortile di bonifica  

La normativa, sia nazionale, sia regionale, pone come condizione per l’imposizione del pagamento 
del contributo consortile al proprietario di un bene immobile compreso nel perimetro di 
contribuenza, la sussistenza di un collegamento tra il contributo medesimo e il beneficio che il 
fondo trae dalle opere di bonifica (v. Artt. 10, 11, 17 e 59 del Regio Decreto n. 215 del 1933; 
sentenza della Corte Costituzionale del  24 febbraio 1992, n. 66; art. 860 del Codice civile). Al 
riguardo, appare di fondamentale importanza sottolineare come il contributo consortile e il 
beneficio siano strettamente legati in una sorta di rapporto di causa-effetto, nel senso che il primo è 
necessario per la formazione e il mantenimento del secondo. La legge della Regione Toscana 
n.79/2012 (“Norme in materia di bonifica”) rileva, infatti, la necessità che tale collegamento si 
realizzi con la deliberazione annuale di riparto della contribuenza da parte degli Enti gestori, in 
proporzione ai benefici derivanti a ciascun immobile dall’attività esperita (artt. 28 e 29). La
contribuenza attribuibile a un singolo immobile deve derivare pertanto dall’individuazione di una 
quota percentuale rispetto all’intero, ove l’intero di riferimento corrisponde ovviamente alla 
contribuenza totale che, per definizione, corrisponde al beneficio totale. 

Questo principio è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza, la quale ha costantemente 
affermato che l'obbligo di contribuire al mantenimento delle opere da parte di un Consorzio di 
Bonifica si fonda sul principio della corrispondenza fra beneficio ottenuto dal bene immobile sito 
nel comprensorio e l’intervento sostenuto dall’Ente. Tale vantaggio può quindi essere generale, cioè 
riguardare un insieme di immobili che ricavano analogo beneficio, ma non può essere generico, 
perché altrimenti sarebbe perduta l’inerenza al fondo beneficiato, la quale è assicurata soltanto dal 
carattere specifico (anche se ripetuto per  una pluralità di fondi) del vantaggio stesso.  

Inoltre, ad avviso della giurisprudenza, il beneficio tratto dagli immobili a seguito delle opere di 
bonifica non deve necessariamente rappresentare una miglioria, ma ha anche carattere conservativo 
e quindi deve essere commisurato al valore dell’immobile che è preservato dalle opere in questione. 
La contribuenza annuale è richiesta quindi per disporre il quantum necessario affinché sia 

mantenuta l’efficienza di tali opere e siano sostenute le spese di funzionamento consortile nell’anno 
di esercizio. I contributi consortili sono direttamente imposti dalla legge per scopi d’interesse 
generale e pertanto inquadrati nella categoria dei tributi. I ruoli sono redatti in base al catasto 
consortile, al piano di classifica e al piano annuale di riparto della contribuenza, questi ultimi atti 
generali soggetti a pubblicazione nelle forme di legge. Il contributo consortile è quindi un esborso 
di natura pubblicistica, non costituendo in senso tecnico, il corrispettivo di una prestazione 
liberamente richiesta (come invece accade, ove il consorzio eroghi anche servizi individuali e 
misurabili come la fornitura d’acqua), rappresentando invece una forma di finanziamento di un 
servizio pubblico attraverso l’imposizione dei relativi costi sull’area (es. bacino) che ricava, nel suo 
insieme, un beneficio.  
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Inoltre, la giurisprudenza è costante nel ritenere che la natura agricola o extra-agricola del fondo 
sia ininfluente ai fini della legittimità dell’imposizione, dal momento che l’equilibrio idraulico del 
territorio e il conseguente beneficio tratto dall’attività di bonifica si esplica su tutti gli immobili 
appartenenti al comprensorio indipendentemente dalla loro specifica natura. Si richiamano, a 
sostegno di tale argomentazione, sia l’art. 860 del codice civile che parla genericamente di beni 
immobili situati nel comprensorio di bonifica, senza alcuna distinzione tra proprietà urbana e 
proprietà fondiaria, sia l’art. 10 del R.D. n. 215 del 1933, che include tra quelli gravati, i beni di 
pertinenza dello Stato, delle Province e dei Comuni.  

L’uguaglianza tra contributo consortile e beneficio rapportata a ogni singolo immobile o proprietà 
fondiaria è stata considerata, in generale, come il prodotto risultante da una serie di algoritmi 
matematici talora molto complessi da cui far scaturire la “ragione” dell’imposizione contributiva. 
Non trattandosi di un corrispettivo a fronte di un servizio svolto, il contributo consortile non ha un 
parametro di base (es. mq, kwh, mc ecc.) sul quale definire il contributo stesso, ma può 
concretizzarsi solo in funzione di criteri che individuano il quantum contributivo come quota 
proporzionale di beneficio ricadente su ogni proprietà fondiaria in ragione delle attività svolte per 
la manutenzione e l’esercizio delle opere idrauliche e di bonifica e ai costi di funzionamento 
consortile. Più chiaramente, il contributo consortile rappresenta il valore o la quota di riparto tra una 
moltitudine di soggetti consorziati, di un insieme costituito dal totale delle spese annue necessarie 
alla manutenzione e gestione delle opere idrauliche e di bonifica presenti in un determinato 
territorio specificatamente identificato, comprensivo delle spese di funzionamento della struttura 
preposta a tali attività. 

1.4. Il Perimetro di contribuenza 

Il perimetro di contribuenza individua la parte di comprensorio entro la quale le proprietà 
immobiliari ricevono benefici dall’attività di bonifica già realizzate, ovvero di quelle da attuare 
secondo programmi pluriennali; si tratta, dunque, anche dell’ambito territoriale entro cui si realizza 
la suddivisione delle spese per quote contributive proporzionali al beneficio, sulla base del principio 
della corresponsione solidale. 

I contributi consortili sono dovuti dai proprietari dei beni immobili inseriti nel perimetro di 
contribuenza consortile, che traggono beneficio dalla bonifica. L’orientamento giurisprudenziale, 
ormai consolidato, va nel senso che l’inserimento dell’immobile nel perimetro di contribuenza  
costituisce una presunzione iuris tantum di debenza dei contributi. 

1.5. L’Indice di Contribuenza 

Art. 29 l.r. 79/2012 

1. I proprietari di beni immobili situati nel perimetro di contribuenza […], sono obbligati al 
pagamento dei contributi di bonifica per lo svolgimento dell’attività del consorzio, da cui 
traggono beneficio, nonché per il funzionamento del consorzio medesimo […] Art. 29 l.r. 
79/2012.  

2.  Il contributo consortile è quantificato in relazione al beneficio […].  

3. Il consorzio di bonifica […]sulla base dei costi relativi alle attività […] risultanti dal 
bilancio preventivo, approva il riparto delle spese tra i proprietari contribuenti sulla base 
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degli indici di beneficio definiti nel piano di classifica. 

L’indice di contribuenza va quindi definito attraverso un indice composto che utilizza parametri 
tecnici ed economici.  

Il principio fondamentale della determinazione dell’indice di contribuenza si basa sul fatto che il 
vantaggio derivante a un immobile per l’attività di manutenzione e controllo/gestione del reticolo 
idrografico prestata dal Consorzio di Bonifica è sostanzialmente legato a due elementi:  

la localizzazione dell’immobile stesso rispetto alle specifiche caratteristiche del territorio  
contermine (orografia, bacino idrografico, corsi d’acqua,  terreni, ecc.) e all’entità/densità e 
localizzazione delle opere di bonifica e delle opere idrauliche di III – IV – V categoria 
presenti e del reticolo di gestione; 
l’entità dei valori economici degli immobili tutelati con l’attività svolta dal Consorzio di 
Bonifica che, pertanto, sarà proporzionale al valore degli immobili. 

Una tale impostazione metodologica consente di ripartire il beneficio secondo criteri d’equità: in 
un’area caratterizzata dagli stessi valori dei parametri tecnici, quindi omogenea per questo aspetto, 
il vantaggio derivante dall’attività di bonifica sarà maggiore per gli immobili di valore più elevato.  
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2.  I CONTENUTI DEL PIANO DI CLASSIFICA 

2.1 Premessa 

Il Piano di Classifica degli immobili (di seguito, più semplicemente, Piano di Classifica) è lo 
strumento per ripartire gli oneri derivanti dall’attività di bonifica con criteri di efficienza, efficacia e 
trasparenza, nel rispetto del quadro normativo e giurisprudenziale. 

Il Piano di Classifica deve contenere pertanto principalmente: 
- l’identificazione del territorio che trae beneficio dall’attività di bonifica, e quindi la sua 

delimitazione data dal perimetro di contribuenza; 
- l’articolazione del territorio nelle sue caratteristiche principali, geofisiche, idrogeologiche ed 

idrauliche, con riferimento in particolare al reticolo di gestione ed alle opere censite, abbinate 
all’uso del suolo, ovvero alla natura dei beni presenti (terreni e fabbricati), alla sua 
infrastrutturazione ed alle caratteristiche di urbanizzazione, con le sue tendenze evolutive; 

- la descrizione delle attività necessarie alla gestione, esercizio e mantenimento dell'integrità e 
funzionalità delle opere, comprensiva anche della sorveglianza e controllo del sistema idraulico; 

- la delimitazione delle aree, catastalmente riferite al foglio e/o alla particella, omogenee per quanto 
riguarda i valori degli indici tecnici, collegati alle caratteristiche territoriali ed alle attività. 
Il Piano sarà introdotto da un richiamo ai principi, alle basi normative e giuridiche, alle funzioni 

principali delle attività di bonifica, i rapporti tra contribuenza e beneficio, il rapporto tra beneficio, 
quota contributiva e proprietà fondiaria, le procedure per la determinazione della quota contributiva 
a carico della proprietà fondiaria. 

Per la redazione del Piano di classifica, gli Enti si dovranno avvalere dei dati disponibili negli 
strumenti di pianificazione e programmazione sovraordinata. 

La struttura logica del Piano di Classifica sarà quindi quella di consentire il riparto della 
contribuenza sul territorio, tra i beni di diversa natura e valore (terreni e fabbricati), in conseguenza 
dell’analisi territoriale e delle diverse attività gestionali: 

PARTE I – Piano di Classifica di bonifica
- SEZIONE I:  Introduzione con richiamo delle basi normative e giuridiche 
- SEZIONE II:  Presentazione generale Comprensorio  
- SEZIONE III: Caratteristiche fisiche del Comprensorio  
- SEZIONE IV:Caratteristiche socio-economiche, urbanizzazione, infrastrutture, quadro ambientale  
- SEZIONE V: Attività di manutenzione e gestione  
- SEZIONE VI: Perimetro di contribuenza 
- SEZIONE VII: Indice di contribuenza, Indice tecnico, Indice economico 
- SEZIONE  VIII: Riparto della contribuenza 
- SEZIONE IX: Contributi speciali (SII, Comuni) 
- SEZIONE X: Strumenti gestionali informatici (SIT e DB catastale) 
- SEZIONE XI: Documenti utilizzati  
- SEZIONE XII: Gestione, manutenzione e aggiornamento del Piano di Classifica 
Nel seguito una esposizione sintetica dei contenuti delle singole sezioni. 
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2.2 SEZIONE  I : Introduzione con richiamo delle basi normative e giuridiche 

In questa sezione saranno richiamati i principi generali fondativi del Piano di Classifica: 
le basi normative e giuridiche, nazionali e regionali, che inquadrano l’attività di bonifica;  
i concetti fondanti l’esigibilità del contributo consortile; 
le funzioni dell’attività di bonifica, la manutenzione e gestione ordinarie e straordinarie ed i 
conseguenti benefici, il loro finanziamento; 
i rapporti tra beneficio e contribuenza; 
il rapporto tra beneficio, quota contributiva e proprietà fondiaria; 
norme di riferimento al comprensorio specifico. 

2.3 SEZIONE  II : Presentazione generale Comprensorio 

La rappresentazione deve fornire sintetiche notizie per un inquadramento geografico, territoriale 
ed amministrativo del comprensorio, anche con riferimento ai comprensori che al suo interno erano 
già classificati, indicando per ciascuno di questi epoca di classificazione e principali vicende 
storiche. 

Al fine di meglio identificare il Comprensorio di Bonifica nelle sue diverse parti, è auspicabile la 
sua articolazione in unità idrografiche omogenee (U.I.O.), intese come unità territoriali derivanti dal 
raggruppamento di bacini e/o sottobacini storicamente individuati per le loro caratteristiche 
idrauliche prevalenti, od anche da definire ex-novo in relazione alle specifiche caratteristiche di 
omogeneità sotto il profilo orografico, idrogeologico e/o socio-economico.  

Il numero delle U.I.O., in cui si articola un comprensorio, sarà autonomamente deciso dagli Enti 
Gestori sulla base delle proprie caratteristiche territoriali. In questo caso, il Piano delle Attività, la 
struttura analitica di bilancio e gestione dovranno riportare gli importi di spesa per ciascuna U.I.O., 
nel rispetto dei criteri di economicità, trasparenza e veridicità della gestione amministrativa e della 
specifica regolamentazione contabile.  

La rappresentazione cartografica per quanto attiene la sua restituzione in forma cartacea, al fine 
anche di ridurne il quantitativo, sarà a quelle scale che consentano una lettura chiara ma 
complessiva, essendo la precisione affidata alla gestione digitale. 

Per valutazioni immediate saranno utilizzate tabelle descrittive dei dati principali, quali elenco 
delle Province e Città Metropolitane, dei Comuni, dei Gestori del S.I.I., Autorità di Distretto. 

2.4 SEZIONE  III : Caratteristiche fisiche del Comprensorio 

Il comprensorio dovrà essere rappresentato sotto il profilo fisico/climatico, in quanto questo 
influenza e condiziona  profondamente l’assetto e lo sviluppo territoriale. L’individuazione di 
queste caratteristiche, collegate alla conformazione del reticolo di gestione ed alle attività di 
manutenzione connesse, porteranno a stabilire i valori degli indici tecnici utilizzati per il beneficio. 
La definizione delle caratteristiche deve pertanto essere svolta in funzione della descrizione e 
valutazione degli indici tecnici collegati, quali l’indice di fragilità idraulica, indice di fragilità 
geomorfologica, indice di comportamento al deflusso, indice di permeabilità dei suoli, indice di 
declività dei suoli. 

 Saranno utilizzati in particolare i dati forniti dai piani (PTC, PAI, Piani strutturali, etc.) e le 
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classificazioni formali adottate, in modo da stabilire relazioni dirette con gli indici tecnici previsti 
per il Piano di Classifica. 

 L’inquadramento generale fisico riguarderà: 
- gli aspetti climatici, 
- la geologia e l’idrogeologia,  
- il suolo, 
- l’idrologia,  
- la rete idrografica e le opere presenti. 

L’inquadramento climatico avrà carattere generale e si avvarrà di dati e analisi già disponibili 
presso le diverse istituzioni ed enti, comunque sufficientemente analitici per le diverse parti del 
comprensorio. 

L’inquadramento geologico descriverà le caratteristiche principali delle diverse parti del 
comprensorio, collegate all’aspetto geomorfologico ed a quello dei bacini idrografici, con 
individuazione delle aree particolari, quali quelle depresse, soggette ad allagamento permanente o 
frequente, condizionate dall’andamento della falda freatica in rapporto alla natura dei terreni.  Nelle 
aree collinari e montane gli aspetti geologici avranno un rilievo particolare, con descrizioni relative 
oltreché alle altimetrie anche alle pendenze, alla stabilità dei versanti, all’erosione, al dissesto 
idrogeologico e quanto altro abbia attinenza con l’attività di presidio del territorio. 

L’analisi relativa al suolo riguarderà soprattutto la classificazione dei suoli per tipi idrologici e la 
rilevazione dell’uso del suolo circa la distribuzione delle colture, dei boschi, la diffusione degli 
insediamenti residenziali e produttivi, la maglia infrastrutturale. In questo ambito saranno anche 
indicate le riserve naturali e le risorse naturalistiche.  

Per quanto riguarda l’indagine idrologica questa si articolerà come segue: 
- una descrizione dei caratteri medi delle precipitazioni con la relativa distribuzione spaziale, delle 

stazioni di misura e del numero medio di giorni piovosi, 
- una valutazione dei deflussi medi dei bacini del comprensorio, 
- una rappresentazione esemplificativa dei diversi eventi pluviometrici storici che nei diversi bacini 

del comprensorio hanno prodotto eventi alluvionali o fenomeni di erosione, di instabilità dei 
versanti e concausa di frane, 

- considerazioni sugli effetti del regime pluviometrico nelle diverse aree del territorio. 

Il rilievo della rete idrografica e delle opere costituisce l’elemento principale della 
caratterizzazione fisica del comprensorio, in quanto strettamente correlata al presidio del territorio 
sotto il profilo del rischio idraulico, di conseguenza all’attività consortile ed in ultimo al beneficio 
assicurato ai beni. 

Pertanto per ogni U.I.O. in cui sarà diviso il comprensorio, con riferimento ai bacini idrografici ed 
ai sottobacini, saranno indicati i diversi regimi di scolo (naturale, meccanico, alternato), le diverse 
tipologie di reticolo (di bonifica, naturale regimato e non,  classificato,  in area urbana). Sarà altresì 
indicato il regime delle acque esterne, non di competenza del Consorzio, ma aventi connessioni 
idrauliche con il comprensorio, sia in quanto corpi idrici di recapito, che corpi idrici non di 
competenza ma attraversanti il comprensorio. Abbinato al sistema idrografico deve essere indicato 
il livello di rischio idraulico presente sul territorio, desunto sia dagli strumenti istituzionali, sia 
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collegato alla presenza o meno di manutenzione. 
Completerà il quadro idrografico l’illustrazione delle opere presenti nei diversi bacini. Di presidio 

idrogeologico e dei versanti, idrauliche, di bonifica, ambientali, di difesa del suolo ed infine le 
infrastrutture di supporto. Il Censimento di cui all’art. 22, comma 2, lettera i), della L.R. 79/2012 
comprende tutte le opere idrauliche e di bonifica. 

Fondamentale, al riguardo, è riferirsi al reticolo di gestione di cui all’art. 22, comma 2, lettera e), 
della L.R. 79/2012. 

2.5 SEZIONE IV: Caratteristiche socio-economiche, urbanizzazione, 
infrastrutture. Quadro ambientale. 

Il profilo socio-economico del comprensorio sarà delineato per le sue diverse zone a partire dal 
numero della popolazione e dalle sue dinamiche, le forme dell’insediamento con la quantificazione 
dei beni esistenti sul territorio di diversa natura, le attività prevalenti e le tendenze evolutive 
previste dalla pianificazione urbanistica. Tali dati sono disponibili presso diverse istruzioni ed enti, 
rappresentabili in carte tematiche, diagrammi in modo da offrire sintetiche informazioni di insieme. 

Completeranno il quadro il sistema delle infrastrutture di servizio: quali strade, ferrovie, 
acquedotti, gasdotti, reti dell’energia  e delle comunicazioni. 

La stessa descrizione del quadro ambientale in tale ambito deve essere rivolto ad evidenziare i 
rapporti tra le varie aree a diversa valenza ed il loro rapporto con le acque e la loro gestione. 

2.6 SEZIONE V: Attività di manutenzione e gestione 

Per quanto riguarda il reticolo di gestione si può arrivare ad una zonizzazione in base alla natura 
del reticolo (di bonifica, naturale,  naturale regimato, classificato, arginato), alle caratteristiche e 
necessità del territorio, alla intensità di manutenzione, intesa come onerosità e frequenza. Questo 
consentirà di definire una scala di intensità degli interventi di manutenzione utile a definire il 
relativo indice tecnico previsto e descritto nel seguito. 

Analogo lavoro può essere svolto per la descrizione e quantificazione degli interventi per le 
diverse tipologie di opere, ubicate opportunamente sul territorio. 

Richiamando ancora la  finalità principale del Piano di Classifica, quanto sopra deve essere 
fornito mediante dati complessivi e cartografici di sintesi, articolati in funzione delle singole U.I.O. 
e bacini. 

Completano il quadro di analisi  la tipologia e la distribuzione degli interventi di gestione, quali 
il controllo del territorio, la sorveglianza in occasione degli eventi di piena. 

2.7 SEZIONE VI: Perimetro di contribuenza 

Partendo dalla delimitazione delle aree che hanno relazione funzionale con le opere di bonifica, 
le opere idrauliche ed il reticolo di gestione (tutte le opere in manutenzione ed esercizio al 
consorzio), il perimetro di contribuenza si ottiene verificando, in tali aree, le condizioni in cui si 
realizza il beneficio ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera b) della legge regionale 79/2012.  

A tal fine l’analisi del territorio nelle sue diverse componenti, correlata al reticolo idrografico, al 
rischio connesso ed alle attività di manutenzione e gestione consente di individuare il Perimetro di 
contribuenza, che individua nell’ambito del comprensorio, le proprietà immobiliari che ricevono 
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benefici dall’attività di bonifica. 
Si tratta quindi di individuare a livello territoriale e sulla rappresentazione catastale il perimetro, 

costituito da una linea o più linee, per delimitare le zone che ricevono beneficio e soggette quindi al 
tributo di bonifica.  

Necessario è anche perimetrare le singole U.I.O., qualora presenti, come elemento interno 
all’area stabilita dal perimetro di contribuenza. 

2.8 SEZIONE VII: Indice di contribuenza, Indice tecnico, Indice economico 

L’analisi del territorio svolta sotto i diversi profili tra loro connessi (quali li ricordiamo: 
caratteristiche fisico-idrografiche, sistema insediativo-infrastrutturale, attività di manutenzione e 
gestione) consente una valutazione specifica del beneficio per i singoli immobili ubicati sul 
territorio (terreni e fabbricati), effettuata su aree con caratteristiche omogenee. La definizione di 
beneficio riportata nella L.R. 79/2012 (art. 4) fa riferimento al presidio idrogeologico, a quello di 
natura idraulica ed al beneficio di disponibilità irrigua  che sarà oggetto di altra parte delle presenti 
Linee Guida. 

La teoria estimativa consolidata per la valutazione quantitativa del beneficio abbina l’aspetto 
tecnico-territoriale (ubicazione del bene sul territorio caratterizzato) con  quello economico legato al 
bene (valore economico). 

In termini di procedura di calcolo, esito finale per l’applicazione del Piano di classifica, si 
definisce un parametro “Indice di contribuenza” risultato della composizione di un parametro 
tecnico “Indice tecnico” ed un parametro economico denominato “Indice economico”. Nei capitoli 
che seguono saranno illustrati nello specifico. A questi si abbina infine un parametro di gestione, l’ 
“Indice di gestione specifico” che consente di tenere conto di situazioni specifiche particolari, 
stabili collegate al territorio o transitorie collegate alla gestione. 

L’indice tecnico è ottenuto come aggregazione di indici tecnici tematici primari mediante 
l’Analisi Multicriteriale,  strumento utilizzato nella pianificazione territoriale, per determinare il 
contributo alla formazione del beneficio. Nel seguito il metodo sarà descritto in dettaglio  

L’indice tecnico primario è valutato mediante la definizione di classi cui sono associati 
parametri quantitativi, rispetto ad una scala predefinita. Coerentemente con i temi utilizzati per 
l’analisi del territorio sono da calcolare i seguenti indici: 
- indice di intensità di manutenzione e gestione, 
- indice di fragilità idraulica, 
- indice di fragilità geomorfologica, 
- indice di comportamento al deflusso. 
Nel proseguo saranno descritti nel dettaglio. 

Come detto l’altro indice che, abbinato a quello tecnico, fornisce l’indice finale di valutazione 
del beneficio dell’immobile è quello economico. 

Per poter garantire una base omogenea e con carattere di ufficialità sull’intera Regione la L.R. 
79/2012 all’art. 9 stabilisce (e di fatto conferma quanto già in essere) come base di partenza i dati 
forniti dalle agenzie del territorio, che riguardano la rappresentazione del bene e la sua consistenza 
economica. Contemporaneamente richiede che sia formato un catasto consortile specifico. La base 
catastale rappresenta un punto di partenza per la definizione del valore del bene ma non lo 
esaurisce. Nei successivi capitoli dedicati saranno illustrati i criteri di valutazione delle singole 
categorie di beni per garantire equità  ed equilibrio. Saranno anche definiti i criteri di valutazione 
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dei beni non ordinari per i quali il catasto non fornisce dati completi. 

Il Piano di Classifica  deve illustrare e quantificare i singoli indici tecnici primari, riferiti ad aree 
omogenee quali i bacini idrografici, riconducendo i valori ai fogli catastali od alle singole particelle 
mediante il criterio della media ponderata sulla superficie. L’indice tecnico finale sarà il risultato 
della procedura di aggregazione degli indici primari. 

Analogamente per l’indice economico saranno riportate le scelte indicate nelle presenti linee 
guida. Saranno forniti i dati aggregati per le singole U.I.O. dei valori dei beni agricoli ed 
extragricoli, utili in seguito per il riparto della contribuenza. 

Utili sarà anche conoscere l’entità della distribuzione delle diverse categorie di beni. 
Un ultimo dato necessario per il calcolo della contribuenza è quello della superficie dei beni 

agricoli ed extragricoli ripartite sulle singole U.I.O.. 

2.9 SEZIONE VIII: Riparto della contribuenza 

Una volta caratterizzato e calcolato il beneficio per il singolo bene, occorre illustrare la modalità 
di ripartizione degli oneri legati all’attività di bonifica ed al funzionamento del consorzio, come 
specificato all’art. 29 della L.R. 79/2012. 

La modalità di ripartizione illustrata nel dettaglio nei capitoli successivi dedicati tiene conto 
della diversa natura delle due categorie di spesa. 

L’impostazione di fondo del Piano di classifica fa riferimento alle due caratteristiche che 
connotano i beni: il valore e la superficie. I beni agricoli sono caratterizzati nel loro insieme 
essenzialmente dalla superficie molto estesa, con carattere di permeabilità (anche se variabile) e dal 
basso valore (se rapportato a quello dei beni extragricoli), i beni extragricoli sono caratterizzati da 
una ridotta superficie (se rapportata a quella agricola) tendenzialmente impermeabile  ma da un 
elevato valore. Se la ripartizione degli oneri avvenisse in base al solo valore, la contribuenza 
agricola tenderebbe a zero; viceversa se il criterio di ripartizione fosse legato solo all’uso del suolo, 
scomparirebbe la contribuenza extraagricola. L’utilizzo di entrambi i criteri porta ad una soluzione 
equa e sostenibile economicamente per tutti i tipi di beni. 

Pertanto per quanto riguarda l’ attività di bonifica, per ciascuna U.I.O. si procede alla 
caratterizzazione territoriale, espressa mediante un parametro, che tiene conto dello sviluppo 
aggregato degli insediamenti rispetto al territorio agricolo. L’analisi condotta sui comprensori 
regionali, su superfici e valori dei beni presenti, definiti dalla precedente L.R. 34/’94 (che 
costituiscono gli elementi base della fusione nei sei nuovi comprensori) porta chiaramente ad 
identificare tre tipologie di comprensorio: fortemente urbanizzato, mediamente urbanizzato, rurale.  
Sulla base del parametro territoriale e dei valori aggregati dei beni agricoli (superficie e valore) ed 
extragricoli, si può ripartire la spesa tra le due categorie principali (le categorie non ordinarie sono 
unite a quelle extragricole). 

Nei successivi capitoli e paragrafi saranno descritte in dettaglio le procedure di calcolo. 
La ripartizione delle spese di funzionamento del consorzio, indicate nel proseguo, riconducibili 

ai costi di gestione amministrativa, è effettuata in proporzione del beneficio ricevuto dal bene. 

2.10 SEZIONE IX: Contributi speciali (SII, Comuni) 

La L.R. 79/2012 conferma all’art. 30 le disposizioni della precedente L.R. in merito al fatto che 
i  gestori del S.I.I., per le acque reflue urbane, ed i comuni, per la quota delle acque meteoriche non 
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riconducibili alla definizione di acque reflue urbane, sono tenuti a contribuire alle spese delle 
attività di bonifica in relazione al beneficio che traggono dalla gestione delle opere di bonifica, del 
reticolo e delle opere idrauliche. 

I benefici sono riconducibili al continuo funzionamento del sistema idrografico, e pertanto 
risulta corretto ricondurre i rapporti di beneficio tra lo scolo delle acque di diversa origine ad una 
valutazione complessiva dei volumi uscenti dal territorio nel corso dell’anno, unità temporale di 
riferimento non solo di carattere meteo-stagionale ma anche di tipo amministrativo-contabile. 

In sintesi i criteri da adottare nel calcolo sono i seguenti: 
- è’ calcolato il volume annuo defluente da un depuratore mediante i dati di funzionamento forniti 

dal Gestore e la quota di prima pioggia. 
- è calcolato il volume defluente da un singolo agglomerato urbano per la quota defluente di 

carattere meteorico (acque meteoriche di dilavamento).  
- sono posti a base del calcolo di ripartizione i costi di manutenzione riconducibili alla parte di 

reticolo ed opere a servizio degli scarichi urbani e dei depuratori del Consorzio. 
- la ripartizione dei costi avviene mediante calcolo della quota percentuale dei singoli volumi medi 

annui provenienti dalle varie parti del comprensorio (aree extraurbane, aree urbane, depuratori). 

In appendice 5.2 l’illustrazione in dettaglio della procedura di calcolo. 
Per quanto riguarda il calcolo relativo agli scarichi singoli privati, oggetto di rilascio di 

concessione, si rinvia all’applicazione dei vari regolamenti in essere. 

2.11 SEZIONE X: Strumenti gestionali informatici (SIT e DB catastale) 

Al fine di garantire un adeguato e tempestivo aggiornamento dei cambiamenti che intervengono 
nel territorio gestito dai consorzi di bonifica, occorre costituire un sistema informativo territoriale 
(S.I.T.) in grado di contenere e aggiornare tutte le informazioni riguardanti i tematismi richiesti dal 
Piano di classifica, i limiti di comprensorio e del perimetro di contribuenza, la ripartizione in U.I.O. 
e per bacini, la rappresentazione in particolare degli indici tecnici primari e dell’indice tecnico 
generale, il tutto rapportato alla rappresentazione georeferenziata territoriale e catastale. 

Parte integrante dovrà essere il database censuario, in modo da collegare l’indice di beneficio al 
bene ed alla partita catastale. 

Il S.I.T. dovrà contenere  informazioni sugli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e 
nuove opere, e quant’altro concorre a determinare l’assetto idraulico, idrogeologico e della fruibilità 
del territorio di pertinenza, oltre che per la redazione e revisione dei Piani delle attività di bonifica. 

Il sistema dovrà permettere l’attribuzione a ciascuna particella catastale dei relativi indici tecnici 
ed economici necessari alla formazione del ruolo di contribuenza. Nelle more della completa 
georeferenziazione e vettorializzazione della carta catastale, i consorzi possono utilizzare come 
unità territoriale minima di riferimento per l’attribuzione degli indici il foglio catastale. 

2.12 SEZIONE XI: Documenti utilizzati 

Il Piano di Classifica non costituisce un studio ex-novo di un comprensorio ma è lo strumento 
giustificativo ed operativo per la ripartizione degli oneri derivanti dalla attività di bonifica del 
consorzio, così come delineata dalla L.R. 79/2012, in particolare agli art. 1 e 2 e 3.  

Si avvale quindi di tutte le acquisizioni già disponibili presso gli archivi dei consorzi esistenti e 
delle unioni dei comuni, in particolare anche della documentazione storica riguardante i precedenti 
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comprensori di bonifica o montani, dei contenuti dei dati e delle descrizioni presenti nei vari piani 
presso le pubbliche amministrazioni: Regione, Autorità di bacino, Province, Comuni, Ait, enti e 
società. 

Potranno anche essere utilizzati  studi ed analisi presso Università ed enti di ricerca già 
disponibili. 

In questa parte del Piano quindi si tratterà di svolgere una bibliografia ragionata, collegando i 
dati e la loro provenienza con l’impiego all’interno del Piano di Classifica, allegando eventualmente 
estratti ritenuti utili e rinviando all’indirizzo della fonte di provenienza. Se possibile lo stesso S.I.T. 
consortile recepisce ed archivia ogni dato utile alla illustrazione, gestione ed aggiornamento del 
piano. 

2.13 SEZIONE XII: Gestione, manutenzione e aggiornamento del Piano di 
Classifica 

Il Piano di Classifica ha una sua rappresentazione documentale, consistente in relazioni tavole e 
tabelle, per illustrare i principi, le scelte e le loro motivazioni, le modalità applicative al 
comprensorio, la quantificazione dei parametri tecnico-economici, al fine di dimostrare e 
giustificare il beneficio ed i criteri di ripartizione della spesa.  

Ma essendo essenzialmente uno strumento gestionale, è chiaro che tutti i tematismi utilizzati e 
le procedure di calcolo complesse di una mole rilevante  di dati possono essere gestiti, oltretutto in 
forma dinamica nel tempo, solamente tramite il sistema informativo territoriale ed elaborazioni 
informatiche. Pertanto la rappresentazione dei risultati ai fini del riparto della spesa riguarda solo i 
dati sintetici principali, anche ai fini della legittimità delle operazioni e delle imposizioni, mentre la 
singola informazione per il singolo bene disponibile rimane disponibile presso il S.I.T. 

Assolti gli obblighi di legge previsti per l’informazione al consorziato che riceve l’avviso di 
pagamento, l’insieme delle informazioni riguardanti il singolo bene e l’insieme dei beni sul 
comprensorio sarà  progressivamente resa disponibile, sia presso gli uffici sia sui siti web consortili 
(per quanto reso possibile dalle norme di pubblicazione dei dati, sia riguardanti la privacy sia la 
proprietà) al fine di garantire l’accesso più ampio alle informazioni. 

La gestione del Piano di classifica e dei dati utilizzati avviene, come detto, mediante il Sistema 
informativo territoriale, che consente una manutenzione agevole delle diverse banche dati. La 
manutenzione di questo sistema, ovvero la modifica e/o l’integrazione di dati alfanumerici, fisici o 
geografici, o riguardanti il censimento e le caratteristiche delle opere e delle attività di bonifica non 
costituisce pertanto variazione al Piano di Classifica. 

Qualora si rendano necessarie modifiche degne di nota, tuttavia da non considerarsi strutturali 
del Piano di Classifica, quali l’aggiornamento del reticolo di gestione, una maggiore o minore 
intensità della manutenzione o la modifica del rischio idraulico o idrogeologico, se determinano una 
modifica degli indici tecnici primari, per  variazione della classe e dell’indice tecnico generale, si 
procede con l’approvazione da parte dell’organo consortile competente. 

Anche la gestione dell’indice gestionale, che può essere modificato stabilmente a seguito di 
accertate condizioni del territorio od in conseguenza di significativi cambiamenti, periodici ma non 
costanti o non definitivi, della manutenzione e gestione , è sottoposto alla sola approvazione 
dell’organo consortile. 

Non costituisce motivo di variante strutturale al Piano di Classifica anche l’aggiornamento dei 
dati relativi agli scarichi dei sistemi fognari per le acque reflue e meteoriche di interesse 
rispettivamente dei gestori del S.I.I. e dei comuni. 
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E’ chiaro che anche l’aggiornamento degli indici economici in conseguenza delle variazioni 
della banca dati catastale, o per errori,  non costituisce modifica al Piano di Classifica 

Viceversa, i cambiamenti strutturali al Piano di Classifica, quali modifiche al perimetro di 
contribuenza, alla delimitazione delle Unità Idrografiche Omogenee, modifiche conseguenti al 
cambiamento rilevante delle sistemazioni territoriali (quali ad esempio il passaggio di un bacino 
dallo scolo naturale allo scolo meccanico, la sistemazione di un corso d’acqua che viene arginato e 
regimato con casse di espansione, briglie, etc.), la modifica dei parametri di perequazione 
economici o la modifica generale delle procedure di calcolo dei valori catastali, sono sottoposti 
all’approvazione della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 22 comma 2 lett d) della L.R. 79/2012. 

2.14  La procedura di formazione del piano di classifica 

In modo schematico si riassume il processo di formazione del Piano di classifica. 

Formazione del S.I.T. e del DB del comprensorio, catastale e censuario 

Analisi territoriale  del comprensorio. 
- sistema fisico 
- sistema ambientale, insediativo, infrastrutturale

Analisi del sistema idrografico: 
- reticolo di gestione 
- censimento delle opere 
- rischio idraulico 
- rischio idrogeologico 

Analisi della attività di bonifica: 
- manutenzione ordinaria reticolo ed opere 
- manutenzione straordinaria reticolo ed opere 
- attività di gestione e controllo 

Perimetro di contribuenza 
Definizione delle Unità Idrografiche Omogenee (U.I.O.) 

Indice di beneficio: 
- indici tecnici primari 
- indice tecnico finale 
- indice economico 

Contributi speciali 

Formazione del SIT e Db censuario con indici tecnici e  di beneficio 
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2.15  La gestione della contribuenza 

il Piano di classifica, una volta approvato dalla Regione ai sensi dell’art. 22 comma 2, diventa 
strumento operativo per il calcolo del beneficio del singolo bene e per la ripartizione della 
contribuenza annuale tra i proprietari. 

Lo strumento amministrativo-gestionale che, sulla base delle norme e dei principi definiti nel 
Piano di Classifica, stabilisce ogni anno la ripartizione delle spese, definite nel bilancio di 
previsione, tra i proprietari ricadenti all’interno del perimetro di contribuenza, in rapporto al 
beneficio goduto dalle loro specifiche proprietà immobiliari è il Piano di riparto della contribuenza.

Tale documento dovrà richiamare i seguenti documenti: 
- il bilancio di previsione, 
- le spese consortili da ripartire, 
- il Piano di classifica e il Perimetro di contribuenza; 
- il Piano delle attività di bonifica, con gli elementi valutativi necessari per la ripartizione tra le 

U.I.O., 
- il Piano conterrà relazione in merito all’eventuale utilizzo dell’indice di gestione in grado di 

correggere il contributo di alcuni beni; 
- le quote di riparto. 

Il Piano di riparto è approvato con  specifico provvedimento del Consorzio. 
Di seguito si riporta uno schema che illustra le relazioni esistenti tra i diversi strumenti 

gestionali considerati. 
In Appendice  è riportata la struttura con i contenuti essenziali del Piano di Classifica 
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SIT / SCHEMA GESTIONALE 

Piano delle attività di bonifica, con 
gli elementi valutativi necessari per 

la ripartizione tra le U.I.O. 

 PIANO DI CLASSIFICA 
stabilisce criteri e parametri per la 

quantificazione dei benefici e  
determina i relativi indici di 

contribuenza 

Oggettivazione dell’eventuale 
utilizzo dell’indice di gestione in 

grado di correggere il contributo di 
alcuni beni; 

CONVENZIONE 
(art.30 c.4 OL.R.79/2012) 

  annualmente l'entità del contributo 
ex art.30 L.R.79/2012 

BILANCIO DI 
PREVISIONE 

Definisce l’ammontare della 
spesa consortile da ripartire 

Approvato entro 30/11 
(art.20 L.R.79/2012) 

PIANO DI RIPARTO DELLA 
CONTRIBUENZA 

Approvato entro il 30/11 (art.29 
L.R.79/2012) 

Definisce, sulla base dei criteri e dei 
parametri del Piano di classifica gli 

importi delle quote di contribuenza di 
competenza delle varie componenti 

contributive, ripartendo la spesa 
consortile stabilita dalla previsione di 

Bilancio 

 CATASTO CONSORTILE 
(terreni – fabbricati – GIS – indici di 

beneficio) 
(aggiornamento annuale riferito al 1° 

gennaio) 

 CALCOLO DEL RUOLO 
mediante applicazione  del 
piano di riparto alla banca 
dati catastali aggiornata 

 Approvazione del ruolo con 
il provvedimento che ne 

dichiara l’esecutività ai sensi 
dell’art.23, comma 2, del 
D.P.R. 29/9/1973, n.602 

RISCOSSIONE DEL 
RUOLO 
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3. LA VALUTAZIONE DEL BENEFICIO DEGLI IMMOBILI 

3.1 Premessa 

Ai sensi della corrente normativa di settore, i Consorzi di bonifica, ai fini dell'imposizione del 
contributo consortile, predispongono il piano di classifica degli immobili ricadenti nel perimetro di 
contribuenza. Il Piano di classifica, ai sensi della L.R. 79/2012, individua i benefici derivanti 
dall'attività del consorzio, stabilisce parametri per la quantificazione dei medesimi, determina i 
relativi indici di contribuenza e definisce, con cartografia allegata, il perimetro di contribuenza, con 
l'individuazione degli immobili soggetti al pagamento dei contributi consortili. Di contro, i 
riferimenti normativi, pur facendo riferimento in modo esplicito al beneficio quale criterio da 
utilizzare nella classificazione degli immobili per il riparto dei contributi, non forniscono ulteriori 
specifiche indicazioni sulle modalità operative per la sua determinazione ma invitano, in ogni caso, 
ad attenersi ad una "filosofia" di fondo riassumibile in questi due punti: 

il piano di classifica deve rispettare in modo inequivocabile il criterio dell'equità nella 
ripartizione dei benefici; 
pur nel rispetto di soluzioni tecnicamente ineccepibili, il piano deve risultare facilmente 
comprensibile da tutti coloro che sono chiamati a contribuire. 

La metodologia proposta dalle presenti Linee Guida:
persegue l’obiettivo di armonizzare al massimo le valutazioni e gli specifici studi 
autonomamente realizzate in passato dagli Enti gestori, con le analisi, le valutazioni e le 
elaborazioni realizzate in Toscana dagli Enti territoriali (Regione, Province, ecc.) preposti a 
vario titolo alla gestione “pubblica” del territorio;  
intende indicare un’impostazione comune a cui gli Enti gestori debbono obbligatoriamente 
fare riferimento ai fini della formulazione dei rispettivi Piani di Classifica e, in particolare, per 
l’individuazione del contributo esigibile in funzione del beneficio di cui godono gli immobili. 

Nella teoria estimativa sono ormai consolidati i metodi di valutazione che utilizzano parametri 
tecnici ed economici in modo congiunto. Questi metodi sono stati scelti anche da ANBI 
(Associazione Nazionale Consorzi di bonifica ed irrigazione) per l’individuazione del beneficio 
goduto dagli immobili all’interno di un comprensorio e sono stati ripresi anche in queste linee guida 
con i necessari aggiustamenti per tenere conto sia dell’evoluzione normativa regionale, sia della 
complessità dello specifico territorio. In particolare, per tutti i parametri utilizzati per 
l’identificazione del beneficio goduto dagli immobili, è stato utilizzato il metodo della definizione 
di un numero adeguato di classi omogenee, con parametri pre-definiti, entro cui collocare il singolo 
bene. 

Nei paragrafi successivi si configura quindi l’Indice di contribuenza come un indice derivato 
dall’aggregazione di alcuni indici primari il cui significato operativo e le relative modalità di 
aggregazione / classazione sono di volta in volta descritti. 

3.2. Indice di Contribuenza (Ic) 

Come in precedenza ricordato, l’Indice di Contribuenza (Ic) è il parametro che consente di 
classificare i singoli immobili sulla base del beneficio ricevuto e quindi di ripartire le spese 
complessive annue, cioè il Ruolo di Contribuenza, tra le singole proprietà in ragione dei benefici 
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goduti dai beni immobili tutelati per le attività svolte dal Consorzio di bonifica. L’Indice deriva da 
una classificazione parametrica del territorio corrispondente al perimetro di contribuenza, sulla base 
delle sue caratteristiche idrauliche e ambientali e dei valori tutelati, secondo la formula di seguito 
riportata: 

Ic=It Ie Igs

dove:  

It è l’Indice Tecnico che definisce i benefici in relazione alla collocazione territoriale degli 
immobili; 
Ie è l’Indice Economico che definisce i benefici in relazione al valore degli immobili; 
Igs è l’Indice di Gestione Specifico che il Consorzio di bonifica può introdurre per tener 
conto di situazioni a valenza eccezionale o transitoria che possono verificarsi in alcune aree e 
che influiscono sul beneficio goduto dagli immobili in senso riduttivo (0  Igs  1) . 

3.3. Indice tecnico (It) 

L’Indice tecnico è un indice derivato da un calcolo parametrale che utilizza quattro indici primari: 
Indice d’intensità di manutenzione e gestione delle opere (Ii); 
Indice di fragilità idraulica (If); 
Indice di fragilità geomorfologia (Ig); 
Indice di comportamento al deflusso (Id) 

3.3.1. Procedura di aggregazione dell’Indice tecnico  

Le basi teoriche e metodologiche adottate per determinare l’Indice tecnico fanno riferimento 
all’analisi multicriteriale (di seguito AMC), che è uno strumento di supporto alle decisioni usato per 
analizzare problemi complessi, caratterizzati da una molteplicità di obiettivi e di vincoli da 
rispettare  L’AMC si è particolarmente sviluppata nell’ambito della pianificazione territoriale per 
valutare alternative progettuali; in questo caso è stata utilizzata per determinare, per ogni unità 
omogenea di territorio, il contributo che ciascun indice dà alla “formazione” del beneficio. Nel 
nostro caso l’adattamento dell’AMC ha comportato i seguenti passaggi logici: 

a. Definizione del peso relativo di ciascun indice primario 

L’attribuzione dei pesi rappresenta un’operazione di gerarchizzazione che consente di definire 
l’importanza relativa degli indici primari. Le tecniche di definizione delle priorità suggerite dalla 
teoria dell’AMC sono diverse, ma in questo caso si suggerisce la Paired Comparison Technique che 
consente un confronto semplificato utilizzando tre possibili giudizi:  

- 1 nel caso in cui si voglia esprimere l’importanza maggiore di un indice primario rispetto 
all’altro; 

- 0 nel caso si voglia esprimere l’importanza minore di un indice primario rispetto ad un altro; 
- 0,5 nel caso si consideri uguale importanza dei due indici primari. 

Questa tecnica di valutazione è molto dinamica e di facile gestione quando sono presenti più 
fattori e, soprattutto, più livelli gerarchici. Inoltre, si limita fortemente la possibilità di dare 



27Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 14 del 8.4.2015

valutazioni incongruenti e, pertanto, non è necessario effettuare un’analisi di consistenza dei giudizi 
espressi. Di seguito, si riporta un esempio di Tabella da utilizzare per l’attribuzione dei pesi agli 
indici primari nella quale viene introdotto anche un criterio fittizio1 per evitare che un indice 
primario possa avere un peso nullo nel caso fosse ritenuto meno importante di tutti gli altri.. 

Tab. 3.1 – Esempio di Tabella per l'attribuzione dei Pesi 
 Ii If Ig Id Criterio 

fittizio 
Punteggi Pesi 

Ii 1,0 1,0 0,5 1,0 3,5 0,350 

If 0,0 1,0 0,5 1,0 2,5 0,250 

Ig 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,100 

Id 0,5 0,5 1,0 1,0 3,0 0,300 

Criterio fittizio  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000 

Totale 10,0 1,000 

Nota: i numeri riportati sono a puro titolo di esempio 

b. definizione di scale di valutazione omogenee per ciascun indice primario 

A tale scopo, si è utilizzata una scala che in fase di determinazione dell’indice di beneficio 
trasforma il giudizio in un numero. E’ prevista l’applicazione di una semplice legge di variazione 
dell’indice stesso in funzione della classe attribuita secondo quanto riportato nella Tabella che 
segue. 

Tab. 3.2 – Punteggio relativo al giudizio di valore
Giudizio di valore per l’indice i-esimo Punteggio classe 
Molto alto 1,00 5 
Alto 0,75 4 
Medio 0,50 3 
Basso 0,25 2 
Nullo o molto basso 0,00 1 

Ogni indice primario avrà come base di riferimento una unità territoriale fissa che può essere 
definita a priori (es. bacino o sottobacino nel caso dell’indice d’intensità) o variabile a seconda del 
valore assunto dallo specifico indice all’interno del comprensorio (es. il comportamento al 
deflusso). 

Mediante un software GIS e specifiche funzioni di elaborazione dati, si potrà determinare il valore 
di ciascun indice per ogni porzione di territorio che, moltiplicato per il peso relativo e sommato agli 
altri indici, darà il valore finale dell’Indice tecnico. Nel caso degli indici sopra individuati assumerà 
la seguente configurazione: 

                                                
1  Nella paired comparision tecnique il criterio fittizio viene introdotto allo scopo di evitare che un attributo possa 

avere peso nullo. Il criterio fittizio è, infatti, quello che perde tutti i confronti con gli altri attributi in modo che il suo 
peso finale sia pari a zero. 
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Itarea i-esima = Iiarea i-esima * pIi + Ifarea i-esima* pIf  + Idarea i-esima* pId + Igarea i-esima * pIg 

Il Consorzio di Bonifica dovrà poi verificare l’opportunità di ricondurre i valori dell’Indice 
tecnico ai fogli catastali o alle singole particelle catastali utilizzando, ad esempio, il criterio della 
media ponderata sulla superficie.  

3.3.2. Indice di intensità di manutenzione e gestione delle opere di bonifica e di 
regimazione idraulica (Ii) 

L’Indice di intensità delle opere (Ii) si ottiene a livello di ciascun bacino o sottobacino in relazione 
alla stima dei costi medi annui di manutenzione ordinaria delle opere e del reticolo di gestione in 
questi racchiusi. Per ciascun bacino e/o sottobacino dovranno essere determinati i valori medi annui 
per gli oneri della manutenzione ordinaria delle opere  e del reticolo di gestione riferiti all’unità di 
superficie che saranno poi ricondotti alla seguente scala di valori: 

Tab. 3.3 - Classi di intensità di manutenzione e gestione delle opere 
Codice classe 

in funzione del costo 
medio di manutenzione 

(€/ha) 

Tipologia Beneficio: giudizio di 
valore Valore Indice

Classe 5 Molto superiore alla media Molto alto 1,00
Classe 4 Superiore alla media Alto 0,75 
Classe 3 Media Medio 0,50 
Classe 2 Inferiore alla media Basso 0,25 
Classe 1 Molto inferiore alla media Molto basso/Nullo 0 

L’attribuzione di un indice di intensità di manutenzione e gestione delle opere uguale a zero può 
essere riferito a situazioni particolari, dove non vi sono opere, oppure le opere non sono efficienti e, 
quindi, non apportano beneficio alcuno agli immobili ricadenti nell’area. 

3.3.3. Indice di fragilità idraulica (If) 

L’Indice di fragilità idraulica (If) esprime il beneficio goduto dagli immobili in relazione alla 
probabilità che possano verificarsi fenomeni di esondazione e/o di ristagni idrici. Per tale motivo, la 
sua determinazione sarà effettuata sulla base delle analisi conoscitive già elaborate e condivise a 
livello di Piano di gestione del rischio Alluvioni, di PAI dalle Autorità di Bacino, a livello di PTC 
delle Province e Città Metropolitane, dei PS dei Comuni, oltre che sulla base dei dati presenti nei 
piani di pianificazione e programmazione sovraordinati e dei dati storici in possesso degli Enti e dei 
Consorzi di Bonifica e dei modelli idraulici di simulazione specifici per il territorio di riferimento 
eventualmente esistenti.  

Dato che le opere sono funzionali alla riduzione del rischio, è chiaro che l’analisi deve tenere 
conto del rischio connesso alla loro assenza o all’abbandono delle attività di manutenzione e 
gestione; questa dovrà portare alla classificazione del territorio di competenza del Consorzio di 
Bonifica secondo le classi suggerite nella tabella che segue in cui sono riportati anche i valori 
relativi all’Indice. 

Per la definizione delle aree potenzialmente interessate da alluvioni si fa riferimento agli scenari 
prestabiliti dal D.Lgs. 49/2010 e in accordo con le procedure di omogeneizzazione indicate negli 
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indirizzi operativi (MATTM 2013) secondo cui gli scenari considerati sono classificati come segue: 
20 Tr 50 anni (Alluvioni frequenti – elevata probabilità di accadimento – pericolosità 
P3); 
100 Tr 200 anni (Alluvioni poco frequenti – media probabilità di accadimento – 
pericolosità P2); 
200<Tr 500 anni (Alluvioni rare di estrema intensità – bassa probabilità di accadimento – 
pericolosità P1); 

Tab. 3.4 - Classi di fragilità idraulica e valori dell’indice di fragilità idraulica 
Codice classe Tipologia Beneficio: 

giudizio di valore 
Valore If 

Classe 4 Aree interessate da alluvioni 
frequenti  

Molto alto 1,00 

Classe 3 Aree interessate da alluvioni 
comprese tra frequenti e poco 
frequenti 

Alto 0,75 

Classe 2 Aree interessate da alluvioni rare 
di estrema intensità 

Medio  0,50 

Classe 1 Aree interessate ad allagamenti 
molto rari (Tr >500) o comunque 
Aree collinari o montane prossime 

Nullo 0 

  
3.3.4. Indice di fragilità geomorfologica (Ig) 

La fragilità geomorfologica, ossia la suscettibilità a fenomeni di dissesto idrogeologico, delle aree 
ha delle ripercussioni sul beneficio derivante agli immobili per l’attività del Consorzio di Bonifica; 
laddove la fragilità geomorfologica è più estesa e diffusa, infatti, il vantaggio derivante agli 
immobili dall’attività di gestione della bonifica sarà più elevato rispetto ad aree dove la fragilità 
geomorfologica è minore, perché in questi casi l’assenza di manutenzione farebbe aumentare 
notevolmente la probabilità di eventi dannosi agli immobili a seguito degli eventi meteorici. 

L’Indice di fragilità geomorfologia (Ig) dovrà essere determinato a livello dei bacini e/o 
sottobacini idraulici sulla base delle valutazioni contenute nei PAI e/o negli strumenti di 
pianificazione territoriale (PTC, PS, ecc.), nonché tramite l’acquisizione formale di studi specifici 
effettuati dai Consorzi di Bonifica o da altri enti nei territori di riferimento. 

In seguito, ogni area del comprensorio sarà classificata sulla base delle tipologie di fragilità 
acquisite, a cui corrisponderà un giudizio qualitativo ed uno specifico valore dell’indice Ig. La 
tabella che segue riporta una possibile classificazione dei fenomeni di che trattasi. 

Tab. 3.5 - Le tipologie di fragilità geomorfologica oggetto di valutazione 
Classe Tipologia di fenomeno Beneficio: 

giudizio di valore
Valore Ig 

Classe 5 

pericolosità geologica molto elevata:aree in 
cui sono presenti fenomeni attivi e relative 
aree di influenza, aree interessate da 
soliflussi 

Molto alto 1,00 
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Classe 4 

Pericolosità geologica elevata: aree in cui 
sono presenti fenomeni quiescenti; areecon 
potenziale instabilità connessa alla giacitura, 
all'acclività, alla litologia, alla presenza di 
acque superficiali e sotterranee, nonché a 
processi di degrado di carattere antropico; 
aree interessate da intensi fenomeni erosivi e 
da subsidenza; aree caratterizzate da terreni 
con scadenti caratteristiche geotecniche; 
corpi detritici su versanti con pendenze 
superiori al 25% 

Alto 0,75 

Classe 3 

Pericolosità geologica media: aree in cui 
sono presenti fenomeni franosi inattivi e 
stabilizzati (naturalmente o artificialmente); 
aree con elementi geomorfologici, litologici e 
giaciturali dalla cui valutazione risulta una 
bassa propensione al dissesto; corpi detritici 
su versanti con pendenze inferiori al 25%. 

Medio 
0,50 

Classe 2 

Pericolosità geologica bassa: aree in cui i 
processi geomorfologici e le caratteristiche 
litologiche, giaciturali non costituiscono 
fattori predisponenti al verificarsi di processi 
morfoevolutivi. 

Basso 0,25 

Classe1 aree pianeggianti Nullo 0 

3.3.5. Indice di comportamento al deflusso (Id) 

L’Indice di comportamento al deflusso (Id) ha lo scopo di valutare il beneficio derivante 
dall’attività di bonifica soprattutto in relazione alla capacità di smaltimento delle acque meteoriche 
da parte dei terreni. Questa dipende com’è noto da diversi elementi quali, ad esempio, la 
permeabilità intrinseca dei suoli (in relazione alle specifiche caratteristiche pedologiche e 
litologiche), alla specifica destinazione d’uso e al tipo di vegetazione, nonché dalla pendenza dei 
suoli stessi, ecc.  

Tab. 3.6 - Le tipologie di comportamento al deflusso  
Codice classe 

Tipologia Beneficio: giudizio di 
valore Valore Id 

Classe 5 Molto superiore alla media Molto alto 1,00
Classe 4 Superiore alla media Alto 0,75 
Classe 3 Vicino alla media Medio 0,50 
Classe 2 Inferiore alla media Basso 0,25 
Classe 1 Molto inferiore alla media Molto basso/ Nullo 0,00 

Nelle presenti Linee Guida, l’Indice di comportamento al deflusso (Id) si configura a sua volta 
come un indice composto dai seguenti indici di rango inferiore: 

- Indice di permeabilità del suolo (Id1) 
- Indice di utilizzazione dei suoli (Id2) 
- Indice di declività dei suoli (Id3) 
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E’determinato attraverso la somma ponderata dei tre indici sopra menzionati. A questi viene 
attribuito un diverso “peso” attraverso il confronto a coppie così come descritto in precedenza: 

Idarea i-esima = Id1area i-esima* pId1 + Id2area i-esima* pId2 + Id3area i-esima* pId3  

3.3.5.1. Indice di permeabilità del suolo (Id1)  

L’Indice di permeabilità (Id1) pone in evidenza che i benefici derivanti agli immobili dall’attività 
di bonifica sono tanto più elevati quanto più i terreni evidenziano una minore capacità di 
assorbimento delle acque zenitali perché queste ultime arriveranno in maggiori quantità e con 
maggiore velocità nei canali e nei corsi d’acqua mantenuti dal Consorzio di Bonifica. Una delle basi 
cartografiche di riferimento per la determinazione di questo indice è senz’altro costituita dalla Carta 
della permeabilità dei suoli, di solito redatta dalle Autorità di Bacino competenti o da altri Enti 
territoriali. 

Ad ogni area interessata da un determinato livello di permeabilità dovrà essere assegnato un 
punteggio secondo la Tabella 3.7.  

Tab. 3.7 - Classi di permeabilità del suolo e valori dell’Indice di permeabilità 
Codice classe Tipologia Beneficio: giudizio di 

valore 
Valore Id1 

Classe 5 permeabilità bassa  Molto Alto 1,00 
Classe 4 permeabilità media Alto 0,75 
Classe 3 permeabilità medio-alta Medio 0,50 
Classe 2 permeabilità alta Basso 0,25 
Classe 1 permeabilità elevatissima Molto basso/ Nullo 0 

3.3.5.2. Indice di utilizzazione del suolo (Id2) 

L’Indice di utilizzazione del suolo (Id2) mette in evidenza la capacità del terreno di 
trattenere/rallentare le acque zenitali in relazione alla specifica copertura vegetazionale (uso del 
suolo); anche in questo caso, logicamente, viene assunto che il beneficio della bonifica per gli 
immobili sarà maggiore laddove il terreno non riesce a trattenere/rallentare le acque superficiali che, 
di conseguenza, graveranno maggiormente sulla capacità dei corsi d’acqua mantenuti dal Consorzio 
di Bonifica di assorbire la riduzione dei tempi di corrivazione. 

A tale scopo possono essere adeguatamente utilizzate come base cartografica di riferimento le 
cartografie della Regione Toscana che riportano l’uso del suolo e le aree urbanizzate. A ciascuna di 
tali aree, caratterizzata da uno specifico uso del suolo, dovrà essere attribuito un indice e la Tabella 
3.8 rappresenta una possibile attribuzione di valori. 

Tab. 3.8 - Classi di uso del suolo e valori dell’Indice di utilizzazione del suolo 
Codice classe Tipologia Beneficio: giudizio di valore Valore Id1 

Classe 5  
urbanizzato 

Molto alto 1,00 
aree estrattive 

Classe 4 agricolo  Alto 0,75 
Classe 3 pascoli e praterie Medio 0,5 
Classe 2 boschi Basso 0,25 
Classe 1 aree rocciose Molto basso/ Nullo 0,00 
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3.3.5.3. Indice di declività dei suoli (Id3) 

L’Indice di declività dei suoli (Id3) prende in esame il comportamento al deflusso delle acque dai 
suoli in relazione alla loro pendenza media; in generale, infatti, all’aumentare della pendenza dei 
terreni minori sono i problemi legati al deflusso delle acque, mentre – di contro - nei terreni 
pianeggianti si accrescono i problemi di ristagno idrico e, pertanto, la manutenzione del reticolo 
idraulico assume un’importanza maggiore e, di conseguenza, anche il beneficio derivante dalle 
opere di bonifica sarà maggiore. 

Una possibile fonte per l’attribuzione dell’indice di declività a livello territoriale può essere 
costituita dal DTM della Regione Toscana (Tabella 3.9). 

Tab. 3.9 - Classi di declività del suolo e valori dell’Indice di declività 
Codice classe Tipologia Range declività (%) Beneficio Valore Id3 

Classe 5 pianeggiante 0 -5 Molto alto 1,00 
Classe 4 declive 5 -10 Alto 0,75 
Classe 3 pendente 10 - 20 Medio 0,50 
Classe 2 molto pendente 20 - 45 Basso 0,25 

Classe 1 erta, scoscesa > 45 
Molto basso / 

Nullo 0,00 

3.4. Indice economico 

L’Indice economico (Ie) ha il compito di mettere in relazione i benefici derivanti dall’attività di 
bonifica con il valore del bene tutelato, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente 
che definisce il beneficio come il vantaggio specifico e diretto che deriva agli immobili ricadenti 
all'interno del comprensorio di bonifica delle attività del consorzio, consistente nel mantenimento o 
incremento del valore dei medesimi immobili. 

Come accennato in precedenza, una tale impostazione consente di ripartire il beneficio 
complessivo fra i singoli beni immobili secondo criteri di equità: in un’area caratterizzata da uno 
stesso indice tecnico e, quindi, omogenea sotto tale profilo, il vantaggio derivante dall’attività di 
manutenzione e controllo delle opere sarà maggiore per gli immobili di valore più elevato o, 
secondo un’altra ottica, il danno derivante o la riduzione di valore da un’ipotetica assenza o 
inattività nella manutenzione e controllo sarebbe maggiore per gli immobili di valore più elevato. 

In definitiva, l’Indice economico rappresenta, insieme all’Indice tecnico, uno dei due parametri 
fondamentali su cui si basa il riparto della contribuenza. 

3.4.1. Immobili ordinari 

Nella determinazione dell’Indice economico degli immobili ordinari, ossia di quelli provvisti di 
rendita catastale e reddito dominicale, è stato ritenuto equo e trasparente adottare come valore 
economico di riferimento quello fiscale secondo le procedure di calcolo e di aggiornamento del 
valore catastale già previste dalla normativa a fini fiscali. Sul piano operativo, quindi, le modalità di 
definizione del valore di ciascun immobile dovranno anche tener conto dei criteri di rivalutazione 
(Coefficiente moltiplicatore) previsti dall’UTE in funzione dell’appartenenza dei singoli beni alle 
categorie degli immobili agricoli o extra-agricoli  che – com’è noto - nel caso degli immobili extra-
agricoli si differenziano anche in funzione della categoria catastale dell’immobile stesso. 
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La procedura UTE risente però di scelte funzionali alla politica fiscale, tanto che se ne  è 
preannunciato un adeguamento, tale da determinare un’alterazione dei rapporti tra i valori delle 
diverse categorie di immobili. La banca dati catastale è quindi adottata come punto di partenza, 
essendo l’unica ufficiale ed omogenea sull’intero territorio, ma non costituisce sic et simpliciter la 
banca dati dell’indice economico ai fini della ripartizione dei contributi di bonifica. 
Pertanto, per esprimere in modo più compiuto le ricadute dell’attività di bonifica nel tutelare il 
valore economico di alcune categorie catastali, ad esempio in funzione della destinazione pubblica o 
produttiva delle stesse, è stato introdotto un coefficiente di perequazione (Cp). Tale coefficiente 
dovrà essere applicato dagli Enti gestori così come riportato nella Tabella 3.10.  

Di seguito si riportano le formule per la definizione dell’Indice economico (Ie): 

a) per gli immobili agricoli Ieagr = RD * Cragr * Cute * Cp 

dove:  
RD è il reddito dominicale  
Cragr è il coefficiente di rivalutazione (attualmente pari a 1,25, corrispondente ad una 
rivalutazione del 25% del reddito)  
Cute è il coefficiente moltiplicatore  
Cp é il coefficiente di perequazione 

b) per gli immobili extragricoli Ieext =  RC*Crext* Cute * Cp 

dove: 
RC è la rendita catastale 
Crext è il coefficiente di rivalutazione (attualmente pari a 1,05, corrispondente ad una 
rivalutazione del 5% del reddito 
Cute è il coefficiente moltiplicatore differenziato per categoria catastale (vedi Tabella)  
Cp é il coeff. di perequazione 

Tab. 3.10 – Coefficienti di perequazione 

Macrocategoria Categoria  Coeff. 
Capitalizzazione 
e attualizzazione 

Coeff. 
Perequazione 

Terreni Terreni coltivati 110 Da ….. a ……   

Terreni Terreni boscati 110 Da ….. a ……   

Fabbricati U.i.u. del gruppo A/ 
(tranne A/10) e delle 
cat. C/2 , C/6 e C/7 

160 Da ….. a ……   

Fabbricati U.i.u. cat. A/10 80 Da ….. a ……   

Fabbricati U.i.u. del gruppo B/ 140 Da ….. a ……   

Fabbricati U.i.u. cat. C/1 55 Da ….. a ……   

Fabbricati U.i.u. delle cat. C/3, C/4 
e  C/5 

140 Da ….. a ……   
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Fabbricati U.i.u. del gruppo D/ 65 Da ….. a ……   

Fabbricati U.i.u. del gruppo E/  55 Da ….. a ……   

Fabbricati U.i.u. del gruppo F/ 110 Da ….. a ……   

Fabbricati Strade pubbliche non 
soggette a pedaggio 

75 *1,25 Da ….. a ……   

Fabbricati Autostrade e Strade 
soggette a pedaggio 

75 *1,25 Da ….. a ……   

Fabbricati Ferrovie 75 *1,25 Da ….. a ……   

3.4.2. Immobili non ordinari 

All’interno del perimetro di contribuenza sono presenti immobili che pur essendo inventariati al 
Catasto sono privi di rendita. È il caso delle infrastrutture superficiali di comunicazione (strade, 
autostrade e ferrovie) e degli immobili inventariati al catasto terreni senza attribuzione di rendita 
(reddito dominicale e reddito agrario) perché l’attività svolta su di essi non può essere ricompresa in 
quelle previste dall’art. 2135 del C.C. e, per tale motivo, perdendo la qualifica di terreni agricoli 
sono in attesa dell’attribuzione di una rendita catastale il relazione alla specifica attività svolta 
(industriale, estrattiva, commerciale, ecc.). Queste tipologie di immobili costituiscono un caso 
particolare: per queste, infatti, si evidenziano, da un lato, le caratteristiche di non ordinarietà 
catastale in quanto non classate come immobili e quindi non provviste di rendita ma, dall’altro, le 
caratteristiche di beni assoggettabili al contributo consortile, in quanto inclusi nel perimetro di 
contribuenza e traenti beneficio diretto e specifico dall’attività di bonifica. In questi casi l’Ente 
proprietario/gestore della infrastruttura (art. 10 del R.D. 215/33, nonché l’art. 860 C.C) è comunque 
obbligato a contribuire alla spesa necessaria per l’esecuzione, la manutenzione e l’esercizio delle 
opere in ragione del beneficio che traggono dall’attività consortile. 

In mancanza di una tariffa catastale di riferimento, nelle presenti Linee guida si propone 
l’utilizzazione di una tariffa convenzionale derivata dal catasto terreni che, nello specifico, è stata 
individuata  nella qualità del seminativo con la tariffa di Reddito Dominicale più alta del 
comprensorio. Tale valore viene moltiplicato per un coefficiente di perequazione pari a da 5 a 8 nel 
caso di immobili al catasto terreni nei quali si esercita un’attività industriale, estrattiva, 
commerciale ecc., a 5 nel caso delle autostrade (strade a pedaggio) e a 3 nel caso delle ferrovie che, 
pur essendo anch’esse, a pagamento, si sviluppano su tracciati che consentono, comunque, un 
maggior assorbimento delle acque meteoriche.  

Allo scopo di poter calcolare il tributo delle categorie non ordinarie, ciascun Consorzio di 
Bonifica dovrà costruire uno specifico dataset riportante lo sviluppo dell’area occupata da tali 
infrastrutture per ogni foglio di mappa, utilizzando gli strati informativi del SIT consortile.  

L’indice economico è così convenzionalmente stabilito: 

Ie = RDconv * Cute * Cragr * Sup * Cp 

Dove: 
RDconv è la rendita convenzionale come descritta in precedenza  
Cute è il coeff. moltiplicatore = 75 assimilando questa tipologia di immobili ad un terreno 
Cragr è il coefficiente di rivalutazione (attualmente pari a 1,25, corrispondente ad una 
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rivalutazione del 25% del reddito)  
Sup  è la superficie calcolata come descritto in precedenza 
Cp é il coeff. di perequazione che assume i seguenti valori: 

per le strade pubbliche  e di uso pubblico non a pedaggio = 1 
per le strade a pedaggio (autostrade) = 5  
per gli immobili di cui sopra = 5 - 8 
per le ferrovie = 3  

Per tutti gli immobili non censiti al Catasto Fabbricati per omessi denuncia o accertamento, aventi 
le caratteristiche per rientrare nella categorie A/, B/, C/ e D/, il Consorzio di Bonifica, 
contestualmente alla redazione del censimento provvisorio ed alla determinazione  dell’Indice 
Economico per stima comparativa con immobili assimilabili, provvede alla richiesta 
dell’accertamento definitivo da parte dell’Ufficio del Territorio dell’Agenzia delle Entrate. 
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4. LA FORMAZIONE DEL RUOLO DI CONTRIBUENZA 

4.1. Premessa  

Viene di seguito chiarita e approfondita la relazione esistente tra il beneficio goduto dagli 
immobili e le spese di gestione, come introduzione ai passi necessari alla determinazione del ruolo 
di contribuenza, successivi alla definizione degli indici tecnici ed economici, e, conseguentemente, 
alla definizione del contributo consortile.  

Come detto in precedenza, la Regione Toscana disciplina la bonifica attraverso la L.R. 79/2012. 
Questa legge, in linea con il Testo Unico n. 215 del 1933, individua l’attività di bonifica, come “il 
complesso degli interventi finalizzati ad assicurare lo scolo delle acque, la salubrità e la difesa 
idraulica del territorio, la regimazione dei corsi d'acqua naturali, la provvista e la razionale 
utilizzazione delle risorse idriche a prevalenti usi agricoli in connessione con i piani di utilizzazione 
idropotabile ed industriale, nonché ad adeguare, completare e mantenere le opere di bonifica e di 
irrigazione già realizzate. Costituiscono inoltre attività di bonifica, se finalizzate alla corretta 
regimazione del reticolo idrografico, le opere volte ad assicurare la stabilità dei terreni declivi 
[…].”  

Come specificato nell’Art. 29 della L.R. 79/2012: 
“1. I proprietari di beni immobili situati nel perimetro di contribuenza di cui all'articolo 28, sono 

obbligati al pagamento dei contributi di bonifica per lo svolgimento dell’attività del consorzio, da 
cui traggono beneficio, nonché per il funzionamento del consorzio medesimo, secondo quanto 
previsto all’articolo 24.  

 2. Il contributo consortile è quantificato in relazione al beneficio di cui all’articolo 4, comma 1, 
lettera b).  

 3. Il consorzio di bonifica, entro il 30 novembre di ciascun anno, sulla base dei costi relativi alle 
attività di cui al comma 1 risultanti dal bilancio preventivo, approva il riparto delle spese tra i 
proprietari contribuenti sulla base degli indici di beneficio definiti nel piano di classifica.  

 [..].” 
Dalla lettura dell’articolo, traspare chiaramente il legame diretto esistente tra opere di bonifica e 

beneficio; il legislatore, con gli articoli 26 (Piano delle attività di bonifica) e 28 (Piano di classifica 
e perimetro di contribuenza) specifica chiaramente anche la procedura necessaria per 
l’individuazione dei benefici derivanti ai beni immobili tutelati dalle opere di bonifica, i parametri 
per la loro quantificazione e la determinazione, per ciascuno, dell’indice di contribuenza (o indice di 
beneficio).  

I benefici di cui godono gli immobili sono quindi legati allo svolgimento delle attività di bonifica 
specificate all’art. 2 ed a tutte le spese sostenute per il funzionamento complessivo del Consorzio di 
Bonifica. 

Le spese per la manutenzione e gestione delle opere (Sm) comprendono le spese necessarie 
all’organizzazione e all’esecuzione dei lavori di manutenzione sulle opere idrauliche e di bonifica 
puntuali (es.: impianti idrovori, cateratte, briglie etc.) e alla manutenzione degli alvei (es. 
asportazione vegetazione occludente, ricentramenti d’alveo ecc.), degli argini naturali, per il 
controllo del territorio ecc... Incidono direttamente e in modo specifico nella relazione tra attività di 
bonifica e beneficio degli immobili. 
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Le spese di funzionamento (Sf) riguardano tutte quelle attività necessarie ad assicurare la corretta 
gestione delle attività di bonifica intesa nel suo complesso. Tra queste sono da considerare sia gli 
oneri per la gestione del sistema informativo dell’ente e del catasto consortile,  per l’aggiornamento 
e la gestione dell’inventario delle opere idrauliche e di bonifica, sia le spese propriamente 
amministrative che consentono il mantenimento della struttura organizzativa, ecc, che incidono, 
comunque direttamente sul beneficio agli immobili in quanto propedeutiche e funzionali 
all’espletamento delle attività manutentorie specificate sopra.  

Pertanto le spese del personale adibito ad attività di manutenzione e gestione dei corsi d'acqua 
dovranno essere ripartite all'interno delle spese di manutenzione stesse (operai, tecnici, vigilanti....). 

Le spese per l'esecuzione delle attività di manutenzione e gestione dovranno essere contabilizzate 
esclusivamente all'interno delle spese di manutenzione. 

4.2. Le fasi per la formazione del Ruolo di Contribuenza  

Sulla base di quanto in precedenza definito, per ciascun Consorzio di Bonifica il Ruolo di 
Contribuenza si concretizza nella predisposizione e nella formalizzazione di un elenco dei 
proprietari con il relativo contributo consortile da pagare e tutte le informazioni di dettaglio sugli 
immobili di proprietà, il loro valore e beneficio. Il Ruolo di Contribuenza dovrà essere approvato 
annualmente dal Consorzio di Bonifica con uno specifico atto amministrativo, prima di poter 
procedere alla sua riscossione secondo le normative vigenti. 

Per definire il Ruolo di Contribuenza sulla base dei principi e delle metodologie in precedenza 
espresse, si rende quindi necessario seguire una serie di passaggi logici e sequenziali che sono, di 
seguito, descritti: 

- Definizione delle spese totali annue da mettere a ruolo 
Spese di manutenzione e gestione (Sm) 
Spese di funzionamento (Sf) 
Spese totali sostenute dal consorzio per lo svolgimento delle proprie attività 

(S=k(Sm+Sf) con k=0 se Sm=0 e k=1 se Sm>0) 

- Ripartizione delle Spese di manutenzione e gestione (Sm)  
determinazione della quota di riparto ossia la suddivisione delle spese di manutenzione e 

gestione per le due categorie principali di immobili (terreni e fabbricati);  
determinazione del potenziale di contribuenza per le due categorie principali di immobili.  
determinazione delle aliquote di riparto per le due categorie principali di immobili.  
determinazione del contributo consortile specifico riferito a ciascun immobile 

- Ripartizione delle Spese di funzionamento (Sf)  
determinazione delle classi di beneficio 
determinazione dell’aliquota di riparto 
determinazione del contributo consortile generale riferito a ciascuna partita 

- Determinazione del contributo consortile (per partita catastale) - Ruolo di Contribuenza 
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4.3. Il riparto delle Spese di manutenzione e gestione (Sm) 

4.3.1. La quota di riparto 

Al fine di ripartire in maniera equa e trasparente la contribuenza tra le due principali categorie di 
immobili (agricoli ed extra-agricoli, con i primi che comprendono sia i terreni che gli immobili non 
ordinari) si applica una prima procedura di ripartizione che tiene conto, a livello di comprensorio di 
bonifica - congiuntamente ma anche esclusivamente - sia dei valori complessivi degli immobili 
(sommatoria dei singoli valori tutelati e quindi dei benefici occorsi), sia della superficie di questi (e 
quindi di quanta acqua meteorica questi stessi beni apportano alla rete scolante e di cui impongono 
lo smaltimento) e dalla quale dipende l’entità totale del lavoro (e quindi il complesso degli oneri 
manutentori e gestionali derivati) richiesto al Consorzio di bonifica per mantenere costante il 
beneficio derivante dalla propria attività.  

Una procedura unica e condivisa per tutto il territorio regionale si impone anche per evitare che in 
futuro, pur tenendo in debita considerazione l’inevitabile confronto che si è storicamente 
determinato nell’ambito dei piani di classifica predisposti dai vari Enti Gestori fra le quote di riparto 
delle due categorie di beni immobili sopra definite, vengano utilizzate metodologie non del tutto 
trasparenti ed eque e/o basate su definizioni tecnico-matematiche non del tutto ancorate a parametri 
oggettivi e immodificabili.   

La procedura di seguito proposta prevede che il complesso delle spese per la manutenzione e 
gestione delle attività di bonifica siano suddivise fra l’insieme degli immobili agricoli (comprensivi 
di quelli non ordinari) e l’insieme di quelli extra-agricoli in maniera proporzionale alla sommatoria 
dei relativi valori catastali e alla sommatoria delle rispettive superfici, corrette a livello di 
comprensorio di bonifica sulla base di un coefficiente di caratterizzazione territoriale ( text) - 
vedi APPENDICE che tiene conto delle specifiche caratteristiche delle superfici e dei valori che 
compongono il patrimonio immobiliare presente all’interno dei comprensori. 

La quota di riparto è determinata sulla base della macrotipologia di appartenenza del bene 
immobile da cui deriverà, successivamente, il calcolo del tributo in forma specifica e diretta del 
bene (agricolo o extra-agricolo). Per calcolare la quota di riparto si utilizzano i seguenti parametri: 

superficie agricola (sup. agricola + sup. bosco) 
superficie occupata dagli immobili non ordinari 
superficie extra-agricola (sup urbanizzata) 
valori immobili agricoli (extra-agricoli e non ordinari)  
coefficiente territoriale (da definire nell’ambito del range proposto dalle presenti Linee guida) 

Si procede, quindi, utilizzando il metodo del riparto semplice diretto: 
la somma (S) è suddivisa in quote direttamente proporzionali ad una unica serie di parametri 
(a1, a2, a3, .., an).  
si propone l’utilizzo di due parametri: 

a1 = Qr%agr  media aritmetica del valore e della superficie dei beni agricoli e non 
ordinari espressi in % e che indicherà la % di ruolo da attribuire ai terreni: 

a1 = (S%agr + V%agr) / 2 

a2 = Qr%ext media aritmetica del valore e della superficie dell’extra-agricolo espressi in 
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% corretta da un coefficiente territoriale ( text ) e che indicherà la % di ruolo da attribuire 
ai fabbricati e categorie speciali: 

  a2 = (S%ext + V%ext)* text / 2 

essendo a1 + a2 <> 100 è necessario ricalcolare le %:   
a1%  = 100 * a1 / (a1 + a2)  [ Qr%agr ] 
a2% = 100 * a2 / (a1 + a2)  [ Qr%ext ] 

di seguito si riporta un esempio di calcolo della quota di riparto utilizzando un coefficiente di 
caratterizzazione territoriale di 1,80: 

4.3.2. Il Coefficiente di caratterizzazione territoriale ( t ) 

Come accennato in precedenza, il coefficiente di caratterizzazione territoriale consente una 
ripartizione più equa e ponderata della contribuenza a carico dell’insieme dei terreni agricoli e degli 
immobili extra-agricoli sulla base di una preventiva caratterizzazione territoriale dei comprensori di 
bonifica gestiti dagli Enti, basata sull’utilizzazione di indici in grado di esprimere il peso relativo 
delle due tipologie di beni caratterizzanti storicamente il comprensorio in termini di 
urbanizzazione/ruralità degli stessi.  

I comprensori di bonifica sono stati classificati in tre tipologie e, per ciascuna di queste, è stato 
definito un range del t all’interno del quale, il Consorzio di Bonifica potrà scegliere il valore 
specifico in funzione delle caratteristiche del territorio di competenza e della composizione 
(agricola e/o extra-agricola) della relativa contribuenza.  

Tab. 4.1  – Range dei coefficienti di caratterizzazione territoriale 
Tipologia comprensorio t  min t  max 

 Prevalente agricolo agricola 1,00 2,00   
Mediamente urbanizzato  

intermedia 
2,00 4,00  

Fortemente urbanizzato 
urbana 4,00 8,00  

Vagr 164.758.637 Sagr 60.980,40    
Vext 14.049.712.573 Sext 5.831,20      
Vtot 14.214.471.210 Stot 66.811,60    

V%agr 1,2% S%agr 91,3% agr 1,00
V%ext 98,8% S%ext 8,7% t 1,80

100,0% 100,0%

46,2% [ Qr%agr ] 32,3%

96,8% [ Qr%ext ] 67,7%

143,0% 100,0%

a1 = (S%agr + Vagr%)  / 2

a2 = (S%ext + Vext%) * ext / 2

a1  + a2

a1%  = 100 * a1 / (a1 + a2

a2% = 100 * a2 / (a1 + a2

[ Qr%agr ] + [ Qr%ext ]
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4.3.3. Il potenziale di contribuenza  

Il potenziale di contribuenza (Pc) è un parametro intermedio attraverso il quale è possibile 
determinare l’aliquota di contribuenza e, successivamente, il contributo consortile specifico. Il 
potenziale di contribuenza è dato dalla sommatoria dei prodotti dei tre indici che formano l’Indice 
di contribuenza di ciascun immobile (o particella catastale) che ricade nel perimetro di 
contribuenza e che è iscritta a ruolo: 

Pc= (Iej*Itj*Igsj) 

Logicamente, in funzione del fatto che è stata definita una ripartizione delle spese tra immobili 
agricoli ed extra-agricoli, avremo: 

- Potenziale di contribuenza agricolo (Pcagr):

Pcagr= (Ieagr - j*Itagr - j*Igsagr - j) 

che sarà riferito a tutti gli immobili agricoli e non ordinari. 

- Potenziale di contribuenza extra-agricolo (Pcext)

Pcext= (Ieext - j*Itext- j*Igsext- j) 

che sarà riferito a tutti gli immobili extra-agricoli. 

4.3.4. L’aliquota di contribuenza per Sm  

Al fine di determinare il contributo consortile specifico, anche le aliquote di contribuenza si 
distingueranno in funzione dell’appartenenza ai due raggruppamenti (agricolo e extra-agricolo) cui 
corrisponderà rispettivamente: 

ALagr aliquota di contribuenza per gli immobili agricoli e per gli immobili non ordinari derivata 
da: 

ALagr = (Sm * Qr%agr) / Pcagr 

dove: 
Sm è la somma delle spese preventive annuali che sostiene il Consorzio di Bonifica per le 
attività di manutenzione e gestione;  
Qr%agr è la Quota parte di spesa a carico degli immobili agricoli e non ordinari; 
Pcagr è il  Potenziale di Contribuenza dato dalla sommatoria dei prodotti tra l’Indice tecnico e 
l’Indice economico (e l’eventuale Indice di gestione specifico) dei j-esimi immobili agricoli e 
non ordinari ricadenti nel perimetro di contribuenza come già descritto in precedenza.  

Analogamente: 
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ALext aliquota di contribuenza per gli immobili extra-agricoli derivata da: 

ALext = (Sm * Qr%ext) / Pcext,  
dove: 

Sm è la somma delle spese preventive annuali che sostiene il Consorzio di Bonifica per le 
attività di manutenzione e gestione;  
Qr%ext è la Quota parte di spesa a carico degli immobili extra-agricoli;  
Pcext è il Potenziale di Contribuenza dato dalla sommatoria dei prodotti tra l’Indice tecnico e 
l’Indice economico (e l’eventuale Indice gestione specifico) degli j-esimi immobili extra-
agricoli ricadenti nel perimetro di contribuenza come già descritto in precedenza. 

4.3.5. Il contributo consortile specifico 

In conseguenza di quanto sopra, il contributo consortile specifico, ossia la quota di spesa facente 
carico ad ogni immobile censito al catasto consortile e che riceve un beneficio dall’attività di 
funzionamento e manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua e delle opere idrauliche e di bonifica 
idraulica, si determina utilizzando la seguente formula:  

per gli immobili agricoli e non ordinari: 

agrjagrjagrjagrjagr ALIgsIeItCc

per gli immobili extragricoli: 

extjextjextjextjext ALIgsIeItCc

dove: 
AL è l’aliquota di riparto 
It è l’indice tecnico unitario del singolo immobile (agr o ext) 
Ie è l’indice economico unitario del singolo immobile (agr o ext) 
Igs è l’indice di gestione specifico, compreso tra 0 ed 1, da introdurre solo per situazioni a 
valenza eccezionale e transitoria che influenzano (diminuendolo) il beneficio goduto dagli 
immobili. 

4.4. Il riparto delle Spese di funzionamento (Sf) 

Come illustrato precedentemente e secondo quanto previsto dall'art. 29 della L.R. 79/2012, 
all’interno del comprensorio si esplica un beneficio non tanto dovuto al fatto che esiste un 
Consorzio di Bonifica ma in quanto il Consorzio esplica una  funzione di manutenzione del reticolo 
idraulico sul territorio. Come ricordato in precedenza solo a tale beneficio sono ricondotte le spese 
di funzionamento. 

Le spese di funzionamento sono correlate con il numero dei beni posseduti da ciascuna partita 
catastale e i relativi indici di beneficio tanto da poter affermare che è proporzionale al contributo 
consortile specifico. Pertanto si è introdotto un criterio di riparto delle spese di funzionamento in 
base al livello di contribuenza di ogni partita. 
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Per meglio dire, riprendendo la metodologia seguita per la definizione dell’indice tecnico, sono 
state individuate cinque classi di beneficio corrispondenti ad altrettante classi di contribuenza (vedi 
tab. 4.2).  

Tab. 4.2 – Esempio di classamento del beneficio  
classe di beneficio generale indice di beneficio  es classi di contribuenza 

nullo 0 0 € 
basso 0,250 da 0,01 a 40,00 € 
medio 0,500 da 40,00 a 80,00 € 
medio.alto 0,750 da 80,00 a 200,00 € 
alto 1,000 oltre 200,00 € 

Nota: le classi di contribuenza sono indicate a titolo esemplificativo  

Sulla base di questa classificazione, il Consorzio di Bonifica una volta determinato il contributo 
consortile specifico per ciascuna partita, dovrà definire i range delle classe di contribuenza ai quali 
corrisponderà il relativo livello di beneficio generale (4 o 5 classi a seconda che l’ente decida che 
alcune classi di contribuenza non ricevono un beneficio). Seguirà l’applicazione della procedura 
descritta sotto: 
o step 1 – calcolo del beneficio_virtuale per ciascuna classe di contribuenza = num_partite * 

indice_beneficio 
o step 2 – determinazione del beneficio_virtuale totale dato dalla somma dei benefici virtuali di 

ciascuna classe di contribuenza 
o step 3 – determinazione dell’indice di contribuenza unitario dato da: spese funzionamento / 

beneficio_virtuale totale  
o step 4 – calcolo del contributo consortile generale di ciascuna classe di beneficio generale 

dato da: indice contribuenza unitario * indice_beneficio di ciascuna classe 

Nell’esempio sopra riportato, si è ipotizzato di dover suddividere 150.000 € di spese di 
funzionamento tra un totale di 18.860 contribuenti suddivisi in 4 classi di beneficio generale e, alla 
fine, il contributo consortile generale varierà da un minimo di 6,67 € per le partite catastali con un 
contributo consortile specifico fino a 40 € ad un massimo di 26,69 per le partite catastale con un 
contributo consortile specifico maggiore di 200 €. 
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4.5. Il contributo consortile 

Il contributo consortile (Cc) per partita è quindi composto  

o dalla sommatoria del contributo consortile specifico di ogni immobile (agricolo e extra-
agricolo) intestato alla stessa partita e derivante dalla ripartizione delle spese di manutenzione 
e gestione (Sm) in ragione del beneficio (specifico)  

o dal contributo consortile generale derivante dalla ripartizione delle spese di funzionamento 
(Sf) a livello di ogni partita catastale 

Cc= �
0 =j

n
Cc jagr �

0=j
Cc jext +Ccg K

con K= 1 se Sm>0 e K=0 se Sm=0 
dove: 

jagrCc  è il contributo consortile specifico del singolo immobile agricolo  

jextCc  è il contributo consortile specifico del singolo immobile extra-agricolo  
Ccg  è il contributo consortile generale goduto dalla singola partita 

L’insieme dei contributi consortili così determinati forma il Ruolo di Contribuenza, che deve essere 
approvato dal Consorzio di Bonifica con uno specifico atto amministrativo per poi procedere alla 
sua riscossione secondo le normative vigenti. 
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5. ONERI DI IRRIGAZIONE 

5.1. Premessa 

Dal momento che il calcolo degli oneri di irrigazione riguarda esclusivamente alcune realtà locali 
quanto di seguito riportato costituisce un esempio di metodo cui riferirsi per l'effettuazione del 
calcolo stesso, senza escludere la possibilità di apportare allo stesso eventuali modifiche connesse 
alle caratteristiche peculiari del territorio cui ci si riferisce. 

5.2 Riparto degli oneri di irrigazione 

La Regione Toscana, ai sensi della legge regionale n. 79 del 27 dicembre 2012 e ss.mm.ii., 
promuove e riconosce la bonifica quale attività volta a garantire tra le altre cose la tutela e 
valorizzazione delle attività agricole, del patrimonio idrico, anche con riferimento alla provvista e 
alla utilizzazione delle acque a prevalente uso irriguo ed attribuisce ai Consorzi2, per l'adempimento 
dei propri fini istituzionali, il potere di imporre contributi ai proprietari di beni immobili situati nel 
perimetro di contribuenza. Tuttavia, la legittimità dell’imposizione è garantita solo quando 
all’utilizzatore (utente) corrisponde un beneficio specifico e diretto reso possibile dal servizio 
fornito dal Consorzio attraverso l’esecuzione e la manutenzione di un complesso sistema di 
infrastrutture (canali, reti tubate, impianti di sollevamento, opere di regolazione, ecc.) e attraverso le 
manovre di movimentazione degli impianti necessarie per regolare le quote idrometriche e i flussi 
atti a garantire idonee portate all’utente.  

Il Piano di classifica irriguo, da considerarsi parte complementare e integrante un eventuale Piano 
di Classifica degli Immobili del medesimo Consorzio, stabilisce i criteri (formazione del ruolo e 
riparto delle spese) con cui assegnare annualmente ai consorziati i costi sostenuti dall’Ente gestore 
attraverso il Piano di riparto dei costi irrigui, con riferimento al Catasto irriguo (che include le ditte 
proprietarie irrigue e le relative partite) e al Perimetro di contribuenza irrigua.  

Per consentire un utilizzo idrico sostenibile ed in conformità agli obiettivi previsti dalla direttiva 
2000/60/CE, dal D.Lgs. 152/2006 e dalla L.R. 79/20123 occorre prevedere da parte di tutti gli enti 
competenti – tra cui i Consorzi di Bonifica – la programmazione di interventi di razionalizzazione 
della rete irrigua favorendo pertanto l'adozione delle migliori tecniche irrigue disponibili. 

Al riguardo si enunciano alcuni principi generali a cui dovrà richiamarsi il Consorzio nello 
svolgimento del servizio irriguo:  

- razionalizzazione delle derivazioni e delle reti di distribuzione per garantire un efficiente 
utilizzo della risorsa idrica e delle sue diverse fonti di approvvigionamento; 

- ottimizzazione della distribuzione della risorsa per migliorare e stabilizzare la disponibilità 
della risorsa e contenere i costi di gestione; 
                                                
2 A tal proposito, con R.D. n. 215 del 13/02/1933, il legislatore conferisce natura pubblica agli istituti denominati 

Consorzi di Bonifica, ai quali si affida formalmente il compito fondamentale di provvedere all'esecuzione, alla 
manutenzione e all’esercizio di opere pubbliche di bonifica, comprese quelle inerenti l’irrigazione. La L.R. 79/2012 
all'art. 29 comma 1 stabilisce che i proprietari di beni immobili situati nel perimetro di contribuenza sono obbligati 
al pagamento dei contributi di bonifica per lo svolgimento dell'attività del consorzio da cui traggono beneficio, 
nonché per il funzionamento del consorzio medesimo.

3 Con riferimento all'art. 2 della L.R. 79/2012 – Attività di bonifica – si evidenzia che “costituisce attività di bonifica 
il complesso degli interventi finalizzati ad assicurare […...] la provvista e la razionale utilizzazione delle risorse 
idriche a prevalenti usi agricoli in connessione con i piani di utilizzazione idropotabile e industriale, nonché ad 
adeguare completare e mantenere le opere di bonifica e di irrigazione già realizzate” 
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- soddisfacimento delle esigenze extrairrigue quando le dotazioni sono disponibili e 
compatibili con la gestione della rete nel rispetto delle disposizioni di legge sugli usi plurimi (Art. 
36 R.D. n. 1775/1933; Art. 166 D.Lgs. 152/20064).  

Tali principi generali potranno essere ulteriormente specificati nell’ambito dei Piani di classifica, 
dei Regolamenti e degli Statuti consortili. Ogni anno, con modalità regolamentate dal Consorzio, 
ciascuna ditta dovrà manifestare, per iscritto, le proprie esigenze circa il probabile uso dell'acqua; in 
funzione di queste l’Ente gestore dovrà garantire le necessarie attività di gestione, manutenzione e 
funzionamento delle opere e degli impianti per soddisfare le richieste, da cui la realizzazione del 
beneficio. 

Se il Consorzio presenta caratteristiche organizzative e strutturali differenziate nell’ambito del 
proprio comprensorio, si suggerisce la costituzione di centri di costo diversi per ciascuna delle unità 
territoriali irrigue omogenee.  

5.3 Beneficio di disponibilità irrigua 

Conformemente a quanto stabilito dalla legislazione5 in materia di bonifica, il meccanismo 
attraverso il quale i consorzi di bonifica recuperano le risorse spese per la gestione irrigua, si basa 
sul riparto degli oneri in proporzione ai benefici conseguibili con l'irrigazione e sull'imposizione dei 
conseguenti contributi, contributi  individuati sulla base di parametri di riferimento solitamente 
costituiti da volumi d'acqua erogati, superfici servite e coltivazioni praticabili. 
In base a quanto disposto dall'art. 4 comma 1 lett. b) punto 3 della L.R. 79/2012, il beneficio di 
disponibilità irrigua è individuato nel “vantaggio tratto dagli immobili sottesi ad opere di bonifica 
ed ad opere di riaccumulo, derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione di acque irrigue” ed 
il consorziato che beneficia dell'utilizzo delle acque è dunque chiamato a contribuire alle spese 
sostenute dal consorzio secondo criteri di equità e proporzionalità.  
Beneficio dell’utenza agricola: 

Il beneficio di disponibilità irrigua si compone di due elementi: 
un beneficio individuato nel vantaggio tratto dagli immobili sottesi ad opere di distribuzione 
di acque irrigue (es. disponibilità potenziale dell’acqua, impinguamento della falda attraverso 
il reticolo irriguo, aumento del valore dell’immobile, ecc.), che si realizza indipendentemente 
dall’effettivo prelevamento di acqua dalla rete consortile e che deve invece attribuirsi alla 
semplice esistenza del servizio. A tale beneficio sono associabili le spese per le attività di 
manutenzione e gestione degli impianti nonché, ai sensi della normativa vigente6 le spese di 
funzionamento dell’Ente è quindi indipendente dalla quantità di acqua erogata, ma funzionale 

                                                
4 Con riferimento all' Art. 166 D.Lgs 152/2006 “Usi delle Acque irrigue e di Bonifica”, Titolo IV “Usi produttivi 

delle risorse idriche”, del D.lgs. 152/2006: si evidenzia che: “ I consorzi di bonifica e irrigazione, nell’ambito delle 
loro competenze, hanno facoltà di realizzare e gestire le reti a prevalente scopo irriguo, gli impianti per 
l’utilizzazione in agricoltura di acque reflue, gli acquedotti rurali e gli altri impianti funzionali ai sistemi irrigui e di 
bonifica e, previa domanda alle competenti autorità corredata dal progetto delle opere da realizzare, hanno facoltà di 
utilizzare le acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi che comportino la restituzione delle acque e siano 
compatibili con le successive utilizzazione, ivi compresi la produzione di energia idroelettrica e 
l’approvvigionamento di imprese produttive”. 

5 Si cita anche l'art. 860 c.c. “I proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a 
contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio 
che traggono dalla bonifica”  

6 Art. 29 c. 1 L.R. 79/2012: “i proprietari di beni immobili situati nel perimetro di contribuenza di cui all'art. 28, sono 
obbligati al pagamento dei contributi di bonifica per lo svolgimento dell'attività del Consorzio, da cui traggono 
beneficio, nonché per il funzionamento del consorzio medesimo [...]” 
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all’efficienza del sistema consortile;  
un beneficio, da attribuirsi all’effettivo uso dell’acqua da parte di ciascun utente cui 
corrispondono sostanzialmente le spese di manutenzione e gestione delle infrastrutture, degli 
impianti e delle attività atte a garantire l’adduzione dell’acqua ai consorziati che ne fruiscono 
materialmente.  

La distinzione delle tipologie di spesa sopra richiamate implica dunque l’applicazione di una tariffa
binomia che tiene conto sia della superficie effettivamente “irrigata” che di quella “irrigabile” 
consentendo di gestire distintamente il recupero delle spese di carattere generale e di quelle che 
variano in funzione dei consumi di acqua.  

5.4 Spese di funzionamento e di adduzione  

Con il termine di Spesa totale annua (S) si definisce l’entità complessiva dei fabbisogni 
finanziari necessari all’operatività dell’Ente gestore per l’ottenimento del beneficio sopra 
richiamato, detratta la quota di eventuali canoni di concessione. Tale spesa è suddivisibile in due 
categorie principali: 

le Spese (Sg) di carattere generale tra le quali assumono rilievo particolare le spese di 
manutenzione ordinaria delle opere di irrigazione necessarie per mantenere in efficienza le 
infrastrutture irrigue (canali, tubazioni, ecc.) ed indipendenti dall'intensità di uso dell'acqua, sono 
riferite alla superficie potenzialmente irrigabile ed attribuite a tutti i consorziati della zona alla quale 
è assicurata l'acqua. In tali spese sono inoltre ricomprese le spese necessarie per l’operatività 
tecnico-amministrativa dell’Ente Gestore riguardo al servizio di irrigazione. 

- le Spese di adduzione (Sa) che si riferiscono ai costi sostenuti dall’Ente Gestore per 
l’adduzione dell’acqua ai singoli consorziati che, effettivamente, utilizzano la risorsa idrica. In tal 
senso sono chiamati a contribuire solo i proprietari dei beni che fanno uso materiale dell’acqua 
addotta in base alle portate ricevute, alle colture effettuate, alla natura e ubicazione dei terreni 
irrigati. . 

Nel caso di concessioni a utenze agricole: 

S = Sg + Sa  

5.5 Riparto degli oneri e contributo irriguo 

 Si è assunto che a un incremento di uso della risorsa idrica corrisponda un incremento del 
beneficio ottenibile dal servizio (contributo irriguo specifico di adduzione Cs) e, inoltre, che 
sussiste comunque un livello minimo di beneficio economico generato dal servizio anche in assenza 
di utilizzo della risorsa da parte dei proprietari (contributo irriguo generale Cg). Il riparto degli oneri  
è stato quindi individuato nelle due componenti di beneficio, definite come sopra e da considerarsi 
entrambi proporzionali al beneficio economico ottenuto dal proprietario come previsto dalla legge. 
 La determinazione del contributo irriguo specifico di adduzione è proporzionale all’entità 
complessiva di uso (volume), pur tenendo conto, con appositi indici tecnici, anche dell’efficienza 
della rete consortile nell’adduzione. Di contro, le spese di carattere generale devono essere ripartite 
fra tutte le ditte catastali (di seguito ditte) in funzione del numero di particelle di cui sono composte 
e della superficie delle stesse che fruiscono dell’adduzione della risorsa idrica. 
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 La somma delle due quote contributive genera il contributo di irrigazione della ditta, che per 
la parte di contributo specifico di adduzione è espresso dalla sommatoria di tutti i contributi 
spettanti alle particelle appartenenti alla medesima ditta in funzione del volume di acqua richiesto al 
servizio consortile e degli specifici indici tecnici. 

Cditta=Cg-ditta + Cs-i - ditta 

Contributo irriguo generale  
Il contributo irriguo generale (Cg) ripartisce le spese di carattere generale (Sg) tra tutte le 

ditte incluse nel perimetro di irrigazione. La proporzionalità rispetto al beneficio tratto da ogni 
singola ditta dalla presenza del servizio irriguo sarà garantita tenendo conto della somma delle 
superfici delle particelle di proprietà della ditta che fruiscono dell’adduzione dell’acqua. 

Per il calcolo del contributo irriguo generale si utilizzerà un indice di contributo (Icg)
basato sulla superficie irrigabile per la quale è stato richiesto il servizio di adduzione a fini irrigui. 
Sono state individuate quattro classi tenendo conto della loro distribuzione relativa rispetto al valore 
massimo (pari a 1) assunto nell’ambito delle ditte costituenti il catasto irriguo del Consorzio di 
riferimento (Tabella 5.1).  

Tabella 5.1 – Indice di contributo irriguo generale (Icg) 

Parametro rispetto alla superficie max =1 Valore Indice 
0-0,25 1 

0,25-0,50 2 

0,50-0,75 3 

0,75-1 4 

Per il calcolo del contributo irriguo generale, relativo a ciascuna ditta, è necessario determinare il  
potenziale di contribuenza irrigua generale (Pcg), dato dalla sommatoria dei prodotti tra l’indice di 
contributo j-esimo e il numero di ditte che hanno tale indice (d j). 

Pcg =  Icgj*dj 

e, di conseguenza, l’aliquota di contribuenza irrigua generale (Ag) che esprime il rapporto tra le 
spese di carattere generale(Sg) e il  potenziale di contribuenza irrigua generale (Pcg):   

Ag = Sg/Pcg 

Infine, il contributo irriguo generale della ditta j-esima sarà calcolato come segue: 

Cgj = Icgj*Ag 

La sommatoria degli j-esimi contributi irrigui generali sarà pari alle spese di carattere generale per 
l’annata irrigua di riferimento: 

Sg= Cgj 
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Contributo irriguo specifico di adduzione 

Il contributo irriguo specifico di adduzione (Cs) è calcolato a livello di singola particella e, 
in seguito, aggregato per ditta. Esprime la quota di spesa facente carico ad ogni singola ditta che 
utilizza l’acqua addotta dal servizio consortile. In altre parole, esprime il corrispettivo spettante 
all’Ente gestore per l’attività da questo espletata al fine di garantire i necessari interventi di 
manutenzione o di gestione del reticolo e delle opere di irrigazione funzionali all’adduzione. 

Il calcolo del contributo irriguo specifico di adduzione si distingue in funzione della 
possibilità di quantificare con misura diretta (per mezzo di appositi contatori) o meno il volume (V)
di acqua addotta a livello di particella. Nel caso in cui non sia possibile una misurazione diretta dei 
volumi utilizzati, si procede alla determinazione mediante il calcolo del bilancio idrico della 
superficie da irrigare in funzione del piano colturale trasmesso dai proprietari delle particelle irrigue 
con indicazione della tecnica irrigua utilizzata. Per ciascun tipo di coltura e tecnica di irrigazione 
sarà stimata la dotazione massima per intervento irriguo e il numero di irrigazioni standard per 
coltura su base agro-climatica per l’intera stagione irrigua. Ciascun Consorzio deve dotarsi di una 
procedura formale per la stima dei fabbisogni irrigui ottimali.  

Anche per il calcolo del contributo irriguo specifico di adduzione di ciascuna particella è 
necessario determinare il potenziale di contribuenza irrigua specifica (Pcs) dato dalla sommatoria 
dei prodotti di un indice tecnico, denominato Indice di contributo irriguo specifico (Ics), per il 
volume di acqua misurata o attribuita riferiti ad ogni jesima partita: 

Pcs =  (Vj * Icsj) 

e, di conseguenza, l’aliquota di contribuenza irrigua  specifica (As) che esprime il rapporto tra le 
spese di adduzione (Sa) e il potenziale di contribuenza irriguo specifico (Pcs):   

As = Sa/Pcs 

A questo proposito si precisa che le spese di adduzione non solo includono le eventuali spese di 
sollevamento meccanico, ma tutte le altre voci di spesa non ricomprese nelle spese di carattere 
generale.  

 Con l’indice di contributo irriguo specifico, si intende rappresentare il diverso livello di 
beneficio goduto dalle particelle irrigate in funzione della dotazione e della modalità di consegna. 
L’indice (Ics), elaborato in ambiente GIS e quindi georiferibile a ciascuna particella, è ottenuto 
dalla media aritmetica di due sotto-indici  

Indice di turnazione (It):  
Indice di consegna (Ic):  

assumendo che entrambi abbiano un peso equivalente:

Ics = (It+Ic)/2 

Indice di turnazione (It): esprime la capacità del servizio consortile di garantire turnazioni 
sufficienti a soddisfare i fabbisogni dell’utente. La situazione ottimale è rappresentata dalle 
condizioni in cui l’utente non ha alcuna necessità di sopportare ulteriori oneri aggiuntivi per 
approvvigionamenti supplementari e/o di strutture di stoccaggio. Le classi di beneficio dell’indice 
possono essere tradotte in forma più specifica come riportato nella tabella esemplificativa (Tabella 
5.2). 
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Tabella 5.2 –Indice di turnazione: esemplificazione concernente le classi di beneficio 

Codice classe Beneficio: giudizio di valore Valore Indice 
Classe 1 Terreni con turni di consegna minori di 10 giorni 1,00 

Classe 2 Terreni con turni di consegna compresi tra 10 e 15 
giorni 0,90 

Classe 3 Terreni con turni tra i 15 e i 20 giorni 0,80 

Classe 4 Terreni con turni maggiori ai 20 giorni 0,70 

Classe 5 Terreni attrezzati con invasi aziendali o 
interaziendali per intervalli prolungati 0,50 

Classe 6 Terreni privi di apporto idrico 0,00 

Indice di consegna (Ic): esprime la diversificazione del beneficio derivante dalla disponibilità 
irrigua sulla base della distanza dalle canalizzazioni consortili e in termini di densità e rispondenza 
delle infrastrutture irrigue di adduzione e distribuzione. Relativamente all’organizzazione di ciascun 
Consorzio, la consegna puntuale a livello aziendale e la disponibilità di tubazioni con consegna in 
pressione rappresentano la situazione ottimale. 
Le classi di beneficio dell’indice possono essere tradotte in forma più specifica come riportato nella 
tabella esemplificativa (Tabella 5.3).  

Tabella 5.3 –Indice di consegna: esemplificazione concernente le classi di beneficio 

Codice classe Beneficio: giudizio di valore Valore Indice 

Classe 1 

Consegna effettuata direttamente da 
tubazioni consorziali in leggera pressione e 

con servizio quasi puntuale a livello di 
singole aziende 

1,00 

Classe 2 
Consegna effettuata direttamente dai canali 
consorziali che consentono prelievi in punti 

diffusi  
0,90 

Classe 3 
Consegna effettuata con canali privati o 

interpoderali ubicati a non più di 500 m da 
quelli consorziali 

0,55 

Per entrambi gli indici l’attribuzione di un valore uguale a zero può anche essere riferito a 
situazioni particolari in cui il reticolo presenta gravi inefficienze e quindi, almeno in una fase 
temporanea, non è in grado di apportare effettivi benefici alle partite dell’area.  

Per ulteriori casi particolari è necessario individuare soluzioni ad hoc basate sull’analisi 
delle condizioni dei terreni soggetti ad irrigazione e delle caratteristiche della rete e degli impianti 
irrigui consortili. 

Qualora siano presenti nel perimetro di contribuenza del Consorzio o del Centro di spesa 
situazioni pedologiche differenziate tali da rappresentare un fattore condizionante il beneficio 
economico derivabile dall’irrigazione, si prevede l’utilizzazione di un indice tecnico aggiuntivo 
rappresentato dall’Indice pedologico (Ip) che includa le classi previste in Tabella 5.4. 
L’introduzione dell’indice pedologico che, si sottolinea, è facoltativa, ha lo scopo di esercitare una 
funzione di ponderazione rispetto all’indice tecnico associato ad ogni singola parcella.  
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Tabella 5.4 –Indice pedologico: esemplificazione concernente le classi di beneficio 

Codice classe Beneficio: giudizio di valore Valore Indice 

Classe 1 Terreni con bassa capacità di campo ed  
elevata permeabilità 1,00 

Classe 2 Terreni con media capacità di campo e 
permeabilità  0,85 

Classe 3 Terreni con alta capacità di campo e bassa 
permeabilità 0,60 

Il contributo irriguo specifico di adduzione a livello di singola particella, che dovrà essere 
messo a ruolo riferendolo alla rispettiva ditta del catasto irriguo, è calcolato come segue: 

Csj = Vj *Icsj*Ipj*As 

dove: 
Vj è il volume di acqua addotto ad ogni singola particella  
Icsj è l’indice tecnico attribuito alla singola particella 
Ipj è l’indice pedologico attribuito alla singola particella 
As è l’aliquota di contribuenza irrigua specifica7.   

La sommatoria degli j-esimi contributi irrigui specifici sarà pari alle spese del servizio irriguo per
l’annata irrigua di riferimento: 

Sa = Csj 

5.6 Utenze non agricole 

Per utenze non agricole, si intendono le utenze connesse a tutti gli altri utilizzi della risorsa idrica, 
comunque soggetti a concessione da parte del Consorzio per la fruizione delle acque addotte dal 
reticolo consortile. Nell’ambito di questa tipologia di utenza ricordiamo quella energetica (nel caso 
di impianti che sfruttano i salti di quota per produrre energia o i processi di raffreddamento o di 
recupero energetico mediante scambio termico in impianti a pompa di calore) e quella industriale 
(nel caso di impianti che utilizzano l’acqua per processi produttivi di tipo industriale non attinenti 
l’agricoltura del fondo). Questa tipologia di utenza tende ovviamente a differenziarsi in funzione 
delle specifiche trasformazioni avvenute in quei contesti che nel passato erano prevalentemente 
agricoli, perciò dotati di un servizio di irrigazione, ma che oggi si caratterizzano anche per altre 
attività produttive e del terziario. Essa si avvantaggia della acqua garantita dalla gestione consortile 
in alternativa ad altre forme di approvvigionamento. A questo proposito appare evidente 
l’opportunità di una subordinazione dell’utenza non agricola a quella agricola (Art. 167 Dlgs n. 
152/2006), sulla base della destinazione originaria del reticolo idraulico, e l’opportunità di trattare il 
servizio di adduzione in forma di concessione. 

Beneficio dell’utenza non agricola:  
Per gli usi non agricoli, tenuto conto della possibile diversificazione dei casi, si suggerisce che le 

                                                
7  Nel caso dell’introduzione dell’indice pedologico, il potenziale di contribuenza irrigua (Pcs) dovrà essere 

calcolato con la seguente formula: Pcs =  (Vj * Icsj * Ipj). 
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utenze siano soggette a un canone di concessione annuo regolamentato tra le parti in funzione delle 
specifiche situazioni. il canone potrà essere soggetto ad eventuale ridefinizione su base pluriennale, 
per tenere conto di variazioni delle spese attribuibili da parte del consorzio per questa tipologia di 
utenza. la quota dei canoni di concessione (Qc non agricola) dovrà essere detratta dalle spese 
spettanti all’utenza agricola.  

Spesa totale annua (S):   

Nel caso di concessioni a utenze non agricole: 

  S – Qc non agricola = Sf + Sa 

5.7 Iscrizione a ruolo 

Prima dell'inizio della stagione irrigua, sarà predisposto dal Consorzio un bilancio preventivo 
di funzionamento per le attività connesse all'irrigazione. Se presenti nel perimetro consortile utenze 
non agricole, sarà detratta la quota di concessione e calcolato il contributo irriguo generale per 
ciascuna ditta, quindi iscritto a ruolo. 

Alla fine della stagione irrigua, sulla base della quantificazione delle spese di adduzione di 
gestione, sarà determinata la misura dei contributi irrigui specifici.  

Nel corso della stagione irrigua il Consorzio, per far fronte alle spese di gestione, può 
riservarsi la facoltà di emettere un ruolo di acconto per il recupero delle spese in atto, applicando 
una quota parte riferita al contributo iscritto l’anno precedente.  

Le somme iscritte a ruolo a titolo di acconto saranno detratte dal contributo specifico calcolato 
sulla base della quantificazione effettiva dei volumi di acqua addotti e dell’efficienza del sistema. 
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 APPENDICE 

IL COEFFICIENTE DI CARATTERIZZAZIONE TERRITORIALE 

Premessa 

Al fine di introdurre un meccanismo di ri-equilibrio tra la contribuenza agricola e quella  urbana, 
le Linee Guida suggeriscono l’introduzione di un coefficiente di caratterizzazione territoriale ( 

t ). 
Tale coefficiente è individuato sulla base di una classificazione tipologica dei comprensori di 

bonifica tenendo conto delle specificità territoriali nelle quali operano i Consorzi di Bonifica.  
Il territorio regionale soggetto all’attività di bonifica è, come sappiamo, molto articolato e con 

problematiche gestionali alquanto differenti: da contesti prevalentemente montani e collinari si 
passa a territori di pianura dove l’attività è prevalentemente rivolta all’allontanamento delle acque 
per evitare fenomeni di ristagno idrico e nei quali assume un ruolo importante anche il sollevamento 
idraulico. Oltre a questo, i Consorzi di Bonifica operano all’interno di comprensori caratterizzati da 
un’evoluzione socio-economica e del tessuto urbano e produttivo alquanto differente in relazione 
alla distribuzione / densità delle proprietà immobiliari, all’uso del suolo, ai valori medi agricoli e 
urbani tutelati dall’attività di bonifica, ecc..  

Di conseguenza, l’utilizzazione di un sistema di riparto tra contribuenza agricola ed extra-agricola 
deve tener conto di tali diversità affinché possa essere raggiunto un rapporto più equilibrato tra le 
due macro-categorie chiamate al pagamento del contributo consortile. Tali macro-categorie 
presentano, infatti, caratteristiche del tutto opposte: 

gli immobili extra-agricoli con alti valori economici tutelati concentrati su superfici 
relativamente modeste e poco permeabili alle acque meteoriche che impegnano, in tempi più 
rapidi e ricorrenti, la rete scolante  
gli immobili agricoli con valori economici relativamente modesti che occupano estese 
superfici più permeabili tali da assicurare una miglior capacità di smaltimento delle acque 
meteoriche verso la rete scolante. 

Alla luce di tale premessa, il gruppo di lavoro ha proceduto alla classificazione tipologica dei 
comprensori di bonifica secondo una chiave di lettura che ha tenuto conto del gradiente di ruralità / 
urbanità di tali comprensori. Gli indici - riportati nella Tabella A dove vi è anche una breve 
spiegazione del loro significato - sono stati individuati a partire da dati territoriali e fanno 
riferimento a parametri strutturali ed economici correlati al riparto della contribuenza. 

La classificazione dovrà comunque essere condotta per i territori dei nuovi Consorzi di Bonifica 
istituiti a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 79/2012 al fine di individuare i valori da inserire 
nelle tabelle che seguono. 
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Tabella A - Indici utilizzati per la classificazione dei comprensori di bonifica 

INDICE SIGNIFICATO 

valori immobiliari totali / 
superficie totale 
comprensorio 

esprime il valore medio fondiario (ad Ha) del comprensorio e, quanto più 
elevato è tale rapporto, tanto più si ipotizza un’incidenza dei valori urbani 
e, conseguentemente, un maggior livello di urbanizzazione del territorio 

valori immobiliari urbani 
/  superficie urbanizzata 

esprime il valore medio (ad Ha) dei fabbricati (immobili urbani) tutelati 
dall’attività di bonifica e, in considerazione del fatto che, in generale, il 
mercato immobiliare tende a valutare con prezzi più elevati immobili 
situati in contesti urbani rispetto a contesti rurali, anche in questo caso, 
valori più elevati tendono a evidenziare situazioni dove vi è una maggior 
concentrazione urbana 

valori immobiliari agricoli
/  superficie agricola  

esprime il valore medio (ad Ha) dei terreni tutelati dall’attività di bonifica 
e, anche in questo caso, i valori agricoli più elevati o sono specifici di 
territori caratterizzati da alti investimenti fondiari (vivai, vigneti, ecc.) o, 
come sempre più frequentemente accade, valori agricoli mediamente più 
elevati risentono dell’effetto di essere localizzati vicino  a contesti urbani 

superficie urbana  / 
superficie comprensorio  

esprime la percentuale di superficie che, all’interno di un comprensorio, è 
destinata ad usi urbani (residenziale, produttivo, infrastrutturale). Pertanto, 
laddove questo valore tende ad essere maggiore, più elevato sarà il livello 
di urbanizzazione del territorio 

valore immobiliare medio 
/ partita catastale 

esprime il valore immobiliare medio riferito al numero di contribuenti 
presenti all’interno del comprensorio e, pertanto, più è elevato questo 
valore, più alta è la concentrazione di immobili urbani e, 
conseguentemente, il livello di urbanizzazione del territorio 

numero partite catastali / 
ha superficie 

esprime la densità media di partite catastali per ha di superficie e, anche in 
questo caso, si è dell’avviso che laddove la densità è più elevata maggiore 
è il grado di urbanizzazione del territorio 

Con la definizione degli indicatori, per la classificazione degli enti gestori, si procede utilizzando 
un approccio multicriteriale articolato nelle seguenti fasi: 

Determinazione degli indicatori 
Definizione della metodologia di normalizzazione degli indicatori 
Normalizzazione degli indicatori e determinazione dei punteggi per ciascun comprensorio 
Classificazione dei comprensori sulla base dei punteggi ottenuti e individuazione dei range del 
coefficiente di caratterizzazione territoriale 

Sulla base dell'analisi dei risultati si individuano tre tipologie di comprensori di bonifica: 
comprensori a connotazione prevalentemente rurale quanto il punteggio totale derivante 
dalla somma degli indicatori è inferiore ad 6 punti,  
comprensori a connotazione intermedia con un punteggio variabile da 6 a 14 punti  
comprensori a connotazione prevalentemente urbana con un punteggio > 14 punti  e, a 
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ciascuna tipologia è stato assegnato un campo di variabilità del coefficiente di 
caratterizzazione territoriale ( t) come riportato nella Tabella 7.  

In conclusione, una volta individuata la tipologia di appartenenza, ogni Consorzio di Bonifica 
potrà adottare un valore del text entro il range indicato in Tabella. 
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CONTRIBUTI SPECIALI  

Sulla base dei disposti normativi, occorre integrare il Piano di Classifica al fine di determinare le 
modalità di calcolo del beneficio tratto dall’attività di bonifica e quindi del relativo contributo per i 
soggetti comuni e gestori del S.I.I. Per tale calcolo si fa riferimento a quanto contenuto nell' allegato 
A alla D.G.R.T. 715/2004  “Linee guida per la valutazione del beneficio di scolo”. 
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STRUTTURA DEL PIANO DI CLASSIFICA - PARTE I 
Il Piano di classifica, nella sua veste documentale di presentazione, è costituito da una serie di 
relazioni e di elaborati grafici (tavole e tabelle). Nel seguito si fornisce la struttura tipo del Piano, in 
modo da dare omogeneità  all’applicazione delle linee guida nelle diverse realtà. La numerazione 
potrà variare in dipendenza della complessità dei Piani specifici  

INDICE CONTENUTI ELABORATI 

  
SEZ. I INTRODUZIONE 

  
CAP. 1 I RIFERIMENTI NORMATIVI  

  
Par. 1.1 Le basi normative  e giuridiche  

  
Par. 1.2 L’istituzione del comprensorio  

  
Par. 1.3 L’attività di bonifica, il beneficio e la contribuenza  

  
CAP. 2 OGGETTO E SCOPO DEL PIANO DI 

CLASSIFICA 
  

Par. 2.1 Il richiamo alle linee guida  
  

Par. 2.2 criteri ed aspetti principali  
  
  

SEZ. II PRESENTAZIONE GENERALE DEL 
COMPRENSORIO 

Tav. 1  inquadramento del comprensorio 

  Tav. 2  carta fisica del comprensorio 
CAP.1  INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E STORICO Tav. 3 carta amministrativa del comprensorio 

  Tav. 4 carta inquadramento U.I.O. 
Par. 1.1  Il comprensorio e la sua evoluzione Tav. 5 le infrastrutture 

  
Par. 1.2 L’evoluzione storica del territorio Tab. 1 elenco province, comuni, AdB, gestori S.I.I. 

  Tab. 2  dati sintetici territoriali 
CAP. 2  I CARATTERI GEOGRAFICI ED 

AMMINISTRATIVI 
Tab. 3  dati sintetici  socio-economici 

  Tab. 4 dati sintetici U.I.O. 
Par. 2.1 Inquadramento generale del territorio Tab.5  dati infrastrutture 

  
Par.2.2  inquadramento generale socio-economico  

  
Par. 2.3 Suddivisione in Unità Idrografiche Omogenee  

  
  

SEZ. III CARATTERISTICHE  FISICHE DEL 
COMPRENSORIO 

Tav. 1 andamento climatico medio nell’anno  

  Tav. 2 andamento pluviometrico  medio nell’anno 
CAP.1 IL CLIMA Tav. 3 carta geologica del comprensorio 

  Tav. 4 carta geomorfologica del comprensorio 
Par 1.1  Inquadramento complessivo Tav.5 carta del rischio geologico 

  Tav. 6 carta del vincolo idrogeologico 
Par 1.2  Il regime pluviometrico Tab.7 carta dei tipi idrologici 

  Tab.8 carta dell’uso del suolo 
CAP.2  IL SUOLO Tab. 9 carta di permeabilità del suolo 

  Tab. 10 carta di declività dei suoli 
Par. 2.1  Geologia, geomorfologia e idrogeologia del 

comprensorio 
Tav.11 distribuzione nell’anno delle piogge  
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  Tav. 12 carta dei deflussi medi annui del 
comprensorio 

Par. 2.2 Il suolo Tav.13 rappresentazioni di eventi intensi 
  Tav.14  carta dei bacini e del reticolo di gestione

Par. 2.3 Considerazioni sul rischio geologico/idrogeologico Tav.15  censimento delle opere 
  Tav. 16 carta del rischio idraulico 

CAP. 3 L’IDROLOGIA DEL COMPRENSORIO  
  

Par. 3.1 L’analisi delle precipitazioni  
  

Par. 3.2  I deflussi e le portate di piena  
  

Par. 3.3 Eventi storici e considerazioni sul rischio idraulico Tab.1 dati climatici 
  Tab.2 dati geomorfologici e geologici 

Par. 3.4 Le acque esterne al comprensorio Tab.3 dati stazioni pluviometriche 
  Tab. 4 dati bacini 

CAP. 4 IL SISTEMA IDROGRAFICO Tab.5 reticolo di gestione 
  Tab.6 dati di portata 

Par. 4.1  Bacini e reticolo di gestione  Tab.7 dati opere 
  

Par. 4.2  Le opere presenti    
  

Par. 4.3  Il rischio idraulico   
  
  

SEZ. IV CARATTERISTICHE SOCIO-ECONOMICHE, 
URBANIZZAZIONE 

INFRASTRUTTURE, QUADRO 
AMBIENTALE 

  Tav. 1 carta delle colture e dei boschi 
CAP. 1  IL QUADRO SOCIO-ECONOMICO Tav.2 carta del sistema insediativo 

  Tav.3 carta degli strumenti urbanistici 
Par.1.1  Il territorio agricolo Tav.4 carta del sistema delle comunicazioni 

  Tav.5 carta delle reti dei servizi e comunicazioni 
Par. 1.2 Il sistema insediativo  Tav.6 carta delle zone protette 

  
Par 1.3 La pianificazione urbanistica e le previsioni Tab.1  dati superfici destinazioni d’uso 

  Tab.2 dati infrastrutture 
CAP. 2  IL SISTEMA INFRASTRUTTURALE Tab. 3 dati quadro ambientale 

  
Par. 2.1  Il sistema viario e ferroviario  

  
Par 2.2 Il sistema dei servizi  

  
Par 2.3 Il sistema delle comunicazioni  

  
CAP. 3 Il QUADRO AMBIENTALE  

  
Par.3.1 Le risorse naturalistiche e ambientali  

  
Par. 3.2 I parchi e le riserve naturali  

  
Par. 3.3  Le tematiche attinenti al paesaggio ed alla tutela 

dell’ambiente 
  
  

SEZ. V ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE E 
GESTIONE 

Tav.1 zonizzazione degli interventi di M.O. 

  Tav.2 zonizzazione degli interventi di M.S. 
CAP. 1 LE ATTIVITÀ ED I PROGRAMMI Tav. 3 reticolo affidato a soggetti diversi 

  Tav. 4 interventi di M.O. e M.S. alle opere 
CAP. 2 LA MANUTENZIONE DEL RETICOLO Tav.5 sistema di gestione e controllo 

  Tav. 7 rischio idraulico e manutenzione 
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Par.2.1 La manutenzione ordinaria  
  

Par 2.2  La manutenzione straordinaria Tab. 1 schede tipologiche manutenzione reticolo 
  Tab. 2 schede tipologiche manutenzione opere 

CAP. 3 LA MANUTENZIONE DELLE OPERE  
  

Par. 3.1 La manutenzione ordinaria delle opere   
  

Par. 3.2  La manutenzione straordinaria delle opere  
  

Par. 3.3  La gestione ed il controllo   
  

CAP. 4 MANUTENZIONE E RISCHIO IDRAULICO  
  

Par.4.1 Rapporto tra manutenzione e rischio idraulico  
  

Par. 4.2 Rapporto tra manutenzione e valore territoriale  
  

CAP.5 LE PROGETTAZIONI  
  
  
  

SEZ. VI PERIMETRO DI CONTRIBUENZA Tav.1  il perimetro di contribuenza e delle U.I.O. 
  Tav.2  carta catastale del perimetro di contribuenza e 

U.I.O. 
CAP.1 L’ANALISI GENERALE DEL BENEFICIO  

  Tab. 1 elenco fogli catastali del perimetro di 
contribuenza 

Par. 1.1 Considerazioni generali Tab.2  elenco dei fogli catastali soggetti a 
contribuenza  

  Tab.3 elenco dei fogli esclusi (completi o in parte) 
Par. 1.2 I diversi tipi di beneficio  

  
Par. 1.3 Il perimetro di contribuenza  

  
Par. 1.4 Il perimetro delle U.I.O.  

  
  

SEZ. 
VII 

INDICE DI CONTRIBUENZA, INDICE 
TECNICO, INDICE ECONOMICO 

  Tav.1 carta classi indice intensità di manutenzione  
CAP.1 L’INDICE DI CONTRIBUENZA Tav.2 carta catastale classi indice intensità di 

manutenzione 
  Tav.3 carta fragilità idraulica  

CAP.2 L’INDICE TECNICO Tav.4 carta classi indice fragilità idraulica  
  Tav. 5 carta catastale classi fragilità idraulica  

Par. 2.1 Procedura di aggregazione dell’indice tecnico Tav.6 carta fragilità geomorfologica  
  Tav. 7 carta classi indice fragilità geomorfologica  

Par. 2.2 Indice di intensità di manutenzione e gestione Tav. 8 carta catastale classi fragilità geomorfologica  
  Tav. 9 carta indice permeabilità  

Par. 2.3 Indice di fragilità idraulica Tav. 10 carta indice uso del suolo  
  Tav. 11 carta indice declività  

Par. 2.4 Indice di fragilità geomorfologica Tav. 12 carta classi indice comportamento al deflusso  
  Tav. 13 carta catastale classi comportamento al 

deflusso  
Par. 2.5 Indice di comportamento al deflusso Tav. 14 carta classi indice tecnico  

  Tav. 15 carta catastale classi indice tecnico  
Subpar 
2.5.1 

Indice di permeabilità del suolo Tav 16 carta classi indice di gestione specifico  

Subpar 
2.5.2 

Indice di utilizzazione del suolo Tav. 17 carta catastale classi indice di gestione 
specifico  

Subpar 
2.5.3 

Indice di declività dei suoli  
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CAP. 3 L’INDICE ECONOMICO Tab. 1 AMC indice intensità di manutenzione  

  Tab. 2 AMC indice fragilità idraulica 
Par. 3.1 Considerazioni generali Tab. 3 AMC indice fragilità idraulica 

  Tab. 4 AMC indice fragilità geomorfologica  
Par. 3.2 Beni agricoli Tab. 5 AMC indice permeabilità 

  Tab. 6 AMC indice uso del suolo 
Par. 3.3. Beni extra-agricoli Tab. 7 AMC indice declività 

  Tab.8 AMC indice comportamento al deflusso 
Par. 3.4 Beni non ordinari Tav. 9 carta indice permeabilità  

  Tab. 10 AMC indice tecnico 
Par. 3.5 Beni esclusi Tab. 11 Indice di gestione specifico 

  Tab. 12 calcolo valore beni agricoli 
CAP. 4 L’INDICE DI GESTIONE SPECIFICO Tab. 13 calcolo valori beni extragricoli 

  Tab. 14 calcolo valori beni non ordinari 
Par. 4.1 I criteri adottati  

  
Par. 4.2 Modalità di gestione   

  
  

SEZ. 
VIII 

RIPARTO DELLA CONTRIBUENZA Tab. 1 spese di funzionamento 

  Tab.2 il coeff. caratterizzazione territoriale delle 
U.I.O. 

CAP. 1 LA FORMAZIONE DEL RUOLO DI 
CONTRIBUENZA 

Tab.3 formule di calcolo 

  
Par. 1 Le spese di manutenzione e gestione  

  
Par. 2 Le spese di funzionamento  

  
CAP. 2 LE UNITA’ IDROGRAFICHE OMOGENEE E I 

CENTRI DI SPESA 
  

Par. 2.n Per ogni U.I.O.  
  

CAP. 3 IL COEFF. DI CARATTERIZZAZIONE 
TERRITORIALE 

  
Par. 3.n Per ogni U.I.O.  

  
CAP. 4 IL RIPARTO DELLE  SPESE DI 

MANUTENZIONE E GESTIONE 
  

PAR. 4.1 La quota di riparto  
  

Par. 4.2  Il potenziale di contribuenza  
  

Par. 4.3 L’aliquota di contribuenza  
  

Par. 4.4 Il contributo consortile specifico  
  

CAP. 5 IL RIPARTO DELLE SPESE DI 
FUNZIONAMENTO 

  
CAP. 6 IL CONTRIBUTO CONSORTILE  

  
  

SEZ. IX CONTRIBUTI SPECIALI (SII,COMUNI) Tav 1. reticolo consortile a servizio dei sistemi fognari 
  Tav. 2.fasce pluviometriche 

CAP.1 LE RETI DI DRENAGGIO URBANO Tav.3. censimento agglomerati urbani 
  Tav.4. fasce di distanza 

CAP.2 VOLUMI TOTALI MEDI ANNUI  
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Par. 2.1  Volume totale medio annuo acque meteoriche 

extraurbane 
Tab 1. elenco reticolo a servizio dei sistemi fognari 

  Tab. 2. tabelle dati pluviometrici 
Par.2.2 Volume totale medio annuo acque meteoriche 

urbane miste 
Tab. 3. censimento agglomerati e dati acque reflue 

  Tab. 4. calcolo dei volumi e ripartizione costi  
Par.2.3 Volume totale medio annuo acque meteoriche 

urbane separate 
Tab. 5 quote a carico dei comuni, dei gestori, 
detrazioni 

  
Par. 2.4 Volume totale medio annuo acque reflue urbane  

  
CAP. 3 RIPARTIZIONE COSTI TRA I VOLUMI 

DEFLUENTI 
  

Par. 3.1 Beneficio per deflusso acque reflue e relativo 
contributo 

  
Par. 3.2 Beneficio per deflusso acque meteoriche e relativo 

contributo 
  

Par. 3.3 Quota di beneficio relativa a deflusso acque reflue 
per gli immobili soggetti a tariffa del S.I.I. 

  
  

SEZ. X STRUMENTI GESTIONALI INFORMATICI 
(SIT E DB CATASTALE) 

Tab.1 schema S.I.T. 

  Tab.2 schema DB censuario 
CAP.1  CONTENUTI DEL SISTEMA INFORMATIVO 

TERRITORIALE 
  

CAP. 2 CONTENUTI DB CENSUARIO  
  
  

SEZ. XI DOCUMENTI  UTILIZZATI Tab.1 elenco documenti utilizzati 
  Tab. 2 estratti documenti  

CAP.1  DOCUMENTI ARCHIVIO CONSORZIO  
  

CAP. 2 DOCUMENTI  ESTERNI  
  
  

SEZ. 
XII 

GESTIONE, MANUTENZIONE E 
AGGIORNAMENTO DEL PDC 

  
CAP.1 PROCEDURA  DI GESTIONE DELLA 

CONTRIBUENZA 
Tab.1 elenco documenti di gestione 

  Tab. 2 elenco elaborati del Piano di Classifica 
CAP. 2 MODALITA’ DI MANUTENZIONE DEL PDC  

  
CAP. 3 MODALITA’ DI AGGIORNAMENTO E 

APPROVAZIONE PDC 
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GLOSSARIO 

  
Aliquota di riparto  L'Aliquota di riparto è il quoziente fisso che deriva dal rapporto 

tra spese annuali e potenziale di contribuenza che deve essere 
applicato ai singoli immobili per il calcolo del contributo 
consortile. 

Attività  di bonifica
  

  
Le attività in bonifica del Consorzio si riferiscono alle 
manutenzioni ordinarie eseguite sulle opere idrauliche e di 
bonifica già presenti e censite,  agli impianti fissi, all’esercizio 
degli impianti, alle manutenzioni ordinarie eseguite negli alvei 
del reticolo idraulico attribuito in competenza, alla sorveglianza, 
al monitoraggio, alle progettazioni, alla gestione dei lavori, alla 
programmazione e pianificazione degli interventi. 
Per i rapporti tra contributo consortile e perimetro di 
contribuenza v. supra Capitolo “Concetti Fondanti”. 

  
Avviso bonario   L’avviso bonario o avviso di pagamento, è un invito a versare il 

contributo generalmente emesso dal Consorzio di Bonifica, di 
carattere non obbligatorio. E’ un documento attraverso cui si 
comunicano ad ogni singolo proprietario, unitamente a 
informazioni di tipo generale, le caratteristiche identificative 
delle sue proprietà immobiliari inserite nel Perimetro di 
Contribuenza dal punto di vista catastale corredate da tutti i 
parametri necessari per la formazione del contributo consortile o 
di bonifica.  
Essendo un procedimento aperto, il contribuente può richiedere 
direttamente al Consorzio di Bonifica, eventuali variazioni, 
modifiche, aggiornamenti o sgravi sui dati comunicati. 
L’avviso bonario non è un atto impositivo perché si colloca nella 
fase della c.d. riscossione “spontanea” ma, in quanto manifesta 
una pretesa tributaria ormai definita, è impugnabile dinanzi al 
Giudice tributario e deve pertanto rispondere agli stessi requisiti 
di contenuto e di forma previsti per la cartella di pagamento.  

Beneficio (Bf)   Il beneficio è il vantaggio diretto e specifico, che deriva a ogni 
immobile ricadente nel perimetro di contribuenza in relazione
allo svolgimento di tutte le attività di bonifica. L’attività 
complessiva del Consorzio di Bonifica è riconducibile alla 
conservazione attiva del beneficio/vantaggio diretto generale, 
mentre l’attività di manutenzione e di gestione delle opere 
idrauliche sono in relazione diretta con la conservazione del 
beneficio/vantaggio specifico di ciascun bene immobile presente 
nel comprensorio. Secondo tale impostazione, il beneficio del 
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singolo proprietario corrisponde al contributo consortile o di 
bonifica. 
A definire le caratteristiche del beneficio si è pronunciata 
più volte la giurisprudenza di merito e di legittima v. supra
Capitolo “Concetti Fondanti”.  

Beneficio totale 
annuo   

Il Beneficio totale annuo è, concettualmente, il beneficio 
complessivo ricevuto da tutti gli immobili situati all’interno di un 
determinato Perimetro di Contribuenza  e corrisponde alle spese 
totali annue necessarie al Consorzio di Bonifica per lo 
svolgimento delle attività. Il beneficio totale annuo esprime, 
pertanto, un valore indifferenziato, non esigibile.

Cartella di 
pagamento   

La cartella di pagamento è l’estratto del ruolo concernente il 
singolo contribuente. E’ un atto impositivo di natura tributaria e 
come tale è emesso con le modalità e le forme stabilite dalla 
corrente normativa e dai soggetti a ciò abilitati. La cartella di 
pagamento contiene, tra l’altro, l’intimazione ad adempiere 
l’obbligo risultante dal ruolo entro il termine di 60 giorni dalla 
notificazione con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà 
ad esecuzione forzata. La cartella deve contenere, a pena di 
nullità, la motivazione della pretesa tributaria, l’indicazione del 
responsabile del procedimento e le altre indicazioni richieste 
dalla legge e, in particolare, dallo Statuto del Contribuente. 
Avverso la cartella di pagamento si può richiedere all’Ente 
impositore un riesame in autotutela del Ruolo o procedere al 
ricorso in via giurisdizionale. Il ricorso non sospende comunque 
l’esecutività del Ruolo e quindi l’obbligo al pagamento. 

Catasto Consortile Il Catasto Consortile comprende i dati degli immobili (terreni e 
fabbricati) ricadenti nel perimetro di contribuenza consortile, i 
dati dei proprietari nonché gli indice e di parametri necessari per 
la determinazione del contributo consortile. 
Il Catasto Consortile è  formato attraverso l’acquisizione  dei dati 
di base conservati presso gli archivi degli uffici provinciali dell' 
Agenzia del Territorio (ex U.T.E.) del Ministero delle Finanze, a 
cui il Consorzio è obbligato a riferirsi per legge, nonché 
regolarmente aggiornato e rettificato in base anche alle 
segnalazioni dei singoli utenti. 

Censimento delle 
opere idrauliche e di 
bonifica (Cen)   

Il Censimento delle Opere Idrauliche e di Bonifica costituisce, 
unitamente alla formazione del catasto consortile, la base per la 
formazione del Perimetro di Contribuenza, del beneficio goduto 
dagli immobili e del Contributo Consortile.  
Il censimento è a carico del Consorzio di Bonifica e deve essere 
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attuato su un unico modello di rilevazione definito dalla Regione.
Il censimento si effettua su tutto il Comprensorio di bonifica 
affidato e deve evidenziare lo stato d’efficienza e funzionalità 
delle opere e del reticolo idraulico in competenza, in modo da 
distinguere la parte a carico della manutenzione ordinaria, quindi 
della contribuenza, da quella straordinaria, a carico pubblico non 
consortile. 

Comprensorio di 
bonifica (Cb)   

Area geografica che delimita uno o più bacini omogenei  sotto il 
profilo idrografico e che sono dichiarati soggetti a bonifica (artt. 
857-860 c.c.).  
I Comprensori di bonifica sono stabiliti dalla Regione Toscana 
con proprio atto. 
La Regione Toscana attribuisce la gestione della bonifica nei 
Comprensori, ai sensi e con i disposti della L.R. 79/12, a 
Consorzi di Bonifica individuati. 

Contributo 
consortile (Cc) o 
Contributo 
di bonifica (Cob) 

Il contributo consortile o contributo di bonifica è la quota di 
spesa che i proprietari degli immobili inseriti nel Perimetro di 
Contribuenza devono pagare al Consorzio di Bonifica, per 
concorrere alle spese di manutenzione, di esercizio delle opere 
idrauliche, di bonifica e di funzionamento del Consorzio di 
Bonifica stesso.  
Il Cc/Cob è fiscalmente considerato un Tributo. 
Il Cc/Cob corrisponde al beneficio apportato all’immobile dalle 
attività di bonifica . 
Per i rapporti tra contributo consortile e perimetro di 
contribuenza v. supra Capitolo “Concetti Fondanti”. 

  
Indice 
di contribuenza (Ic)
  

  
L’indice di contribuenza è un parametro, specificato nel PdC, che 
consente di classificare gli immobili sulla base del beneficio 
ricevuto.  
Quest’indice è utilizzato per ripartire la spesa totale, cioè il ruolo 
annuo, tra le diverse proprietà immobiliari inserite in un dato 
Perimetro di Contribuenza, in ragione dei diversi benefici dalle 
stesse goduti per le attività di bonifica svolte dal Consorzio. 

Manutenzioni 
ordinarie 

le attività oggetto di programmazione svolte in modo 
continuativo finalizzate al mantenimento delle opere e del 
reticolo di gestione, nonché alla prevenzione del loro degrado 
(art. 4 L.R. 79/12). Sono le attività  o i lavori necessari a 
mantenere in efficienza e funzionalità  le opere e il reticolo 
idraulico attribuito in competenza. La loro caratteristica 
principale è la continuità e periodicità dell’azione nel tempo. 
I costi delle manutenzioni ordinarie sono a carico per quota parte, 
dei proprietari degli immobili inseriti nel Perimetro di 
Contribuenza. 
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Manutenzioni 
straordinarie  

  
le attività, diverse da quelle di cui alla voce precedente, di 
ripristino e ricostruzione, volte al miglioramento delle opere e del 
reticolo di gestione (art. 4 L.R. 79/12). Le manutenzioni 
straordinarie sono lavori o interventi non periodici e non 
programmabili. 
Come tipologia sono assimilabili alle nuove opere. 
Tali lavori hanno caratteristica di non riproposizione e cessano al 
completamento dei lavori stessi. 
Su queste opere, la competenza del Consorzio di Bonifica, cioè di 
manutenzione ordinaria, si attiva solo dopo il compimento dei 
lavori straordinari e consegna dell’opera.  
Il costi per le manutenzioni straordinarie sono a carico dei 
proprietari degli immobili inseriti nel Pc per percentuali massime 
variabili del 25% o 30%, e a carico pubblico per la restante parte.

  
Nuove opere Le nuove opere di bonifica, come i lavori straordinari, non sono a 

carico dei proprietari degli immobili inseriti nel Perimetro di 
Contribuenza né di competenza del Consorzio di Bonifica.  
Finanziariamente sono a carico pubblico regionale, totale o 
parziale. 
Anche su queste opere, la competenza del Consorzio di Bonifica, 
cioè di manutenzione ordinaria, si attiva dopo il compimento dei 
lavori e consegna dell’opera. 

Perimetro di 
contribuenza (Pc)   

Area amministrativa coincidente o interna al Comprensorio di 
bonifica.  
Comprende tutte le proprietà immobiliari che ricevono un 
beneficio dall’attività di bonifica. 
Il Perimetro di contribuenza è stabilito dall’Organismo titolare 
della gestione della bonifica    relativamente al Comprensorio ad 
esso affidato con atto della Regione Toscana. 
Per i rapporti tra Contributo Consortile e Perimetro di 
contribuenza v. supra Capitolo “Concetti Fondanti”. 

Piano di Classifica 
degli immobili 
(PdC)   

Il PdC è il principale documento sulla base del quale ogni 
Consorzio di Bonifica esercita l’attività di bonifica nel 
Comprensorio affidato.  
Il PdC contiene principi e criteri per definire le proprietà 
immobiliari da inserire nel Perimetro di Contribuenza, la 
descrizione delle attività di bonifica da svolgere, i benefici 
derivati alla singola proprietà e le procedure per la 
determinazione del Ruolo di Contribuenza. 
Il PdC costituisce la base per l’elaborazione del Piano di Riparto 
Annuale della Contribuenza. 
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Piano Annuale di 
Riparto 
della Contribuenza 

E’ il documento che, sulla base delle norme e dei principi definiti 
nel Piano di Classifica, ripartisce l’entità del fabbisogno 
finanziario annuo, definito nel bilancio preventivo e necessario 
per lo svolgimento delle attività del Consorzio di Bonifica, tra 
tutti i proprietari ricadenti nel Perimetro di Contribuenza in 
funzione del beneficio goduto dalle loro proprietà immobiliari. 

Ruolo di 
contribuenza (Rc)   

E’ costituito dall’elenco di tutti i proprietari, delle relative 
proprietà immobiliari, delle loro caratteristiche identificative 
specifiche, del beneficio ricevuto e del contributo da 
corrispondere, ai sensi del PdC. 
La somma dei contributi a carico dei proprietari coincide con il 
totale delle spese annue, necessarie all’attività di bonifica svolta 
dal Consorzio che, a sua volta, corrisponde al beneficio totale 
annuo garantito dal Consorzio di bonifica stesso. 
Il ruolo deve essere approvato annualmente dal Consorzio di 
Bonifica. 


