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da paÉe del
ar..errato presupposto di fatto in orrdine ai dati da indicare,
consoruiaio» è infondata
Consorzio, nelh richieste di pagamento indirizaA al
"r:,"l"-XS*
cardine regolamentirtrice dei rapporti tra
nonna
Ia
sostien€ it consorzio che
der tr febbraio 1933 n. 215 che stahrisce
consorzio **orrirg Jgo"u" di ctri drrrt r0 der RD.
..della spesa" deue opere di competenza-statale che non siano atotale carico dello stato sono tenuti a
benefici da[a bonifica'
contibuire i proprietari degli immbili- del Comprensorio che tr4ggono
di loro pertinenza' tr perimetro di
compresi lo Stato, le Proùnce ed i Comuoi pèt i beni
della trasertzionc" ritenendo di potere
contribuenza, di cui slraÉ 3, è rcse pubblico "ol **ro
p:oprietari rientranti nel periqqo di
fare derivare aa tate previsione t,otùigo, per tuui i
i à'i Polere irnpositivo è amibuito al
contribuemzg di partecipare 'al prgu-*ti dei conUibuti,
il contributo consortilg sulla base di
consorzio che attraverso il piano di clessifica determina
di
p* la'quantificazione dei reldivi benefici, per conchrdere che Al Piano
criteri e di indici
",ili
perimetno di contribuenza, el cui intetno
cJrssilice è allqeta una certogrefia c;he definisce il
bencficio ddPsltiyità di bonifica' e
sono cmprcsi odorir.-*t" gu immobili chc trasono
i"ui gli elementi utifi per comprordere 11 natura e la ragione della
che quindi il conuibuent"
"rr"r"
l'oriere di contestare specificatamerte la
pretesa consortilg fermo restandq **rrquro *o ori"o,
il beneficiq nell'ipotesi di
regittimita defl,imposiziong owero prorrare di non aver ricewto
copiosa giurispruderza di legittimità'
discouoscimento del debito, cihndo *ppor,o di tale tesi
;.ua n Consorzio,
" nel formulare Ie domarda di pegrmento o aI pruprio
sostenendo, da ultimo,
Natuzzi §ante vito-nomenico,
consoniato non debbe indicere quanto sostenuto dal ricorrente
quento obbligab ex lege el pagamento
ma serebbe sufliciente indicare solo o ddlo stesso, in
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dei contributi'
da qu-esto Collegio, che contrarialnente a
Tale aszunto rizulta errato e non viene, pertafto' condiviso
con recente sertenza
q"r*. rfr"rrt" dal òànsorzioapp"fiante rileva che la Corte Costitrziooale,23,
@mma 1, lett' a)
dell'artla n lgg delziltgtzois, lra aicniaàto':l'iflegittimita costituzioaale
pq l" bonificac la tutela del
deila negi,o;e C"t"brir 23 lnglio elOf 1 11, @isposizioni
della
che il contributo
parte in cui
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territorio rurale. Ordinamento dei Consofo di Bonificat nella
dei fini i*ituzionatri dei
consortile di bonifica, quanto alle qpese afferenti in conseg$imento
invece che in presenza del
consorzi, è dovuto indipcndentemente det bcneficio fond-iario
operata nei
baeficio.. Con tale seot€nza i Crftdici *sihrri"r"li, al di là della specìfi9-a -censura
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principio
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fiscale;
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già
me9feryg
concrefae non
consiste non solo nella fruiziong ma anche nella fruibilità' comunque
che deriva all'immobile del
miglioramenb
giot"
del
astrafi* dell'attività ai U""in"", che, in t
di una prestazione
l'imposizione
consorziato, assicura la capacità comribut-iva che giustinca
collegiq mal
questo
e condirise da
obbligatoria di natura tributari*'. Tali conclusioni, fatte proprie
e riportato nelle memorie
si cOnciliano, anzi non si conciliano per niente, con quaffo af[ermato
che fa gaericamente
temica
rma consrlenza
de,positate dal consorzio di Bonifica"-corredate da
25 ettari' situata nei
circa
riferimento ad interventi di difesa idraulica riferiti ad una vasta rea di
Acquaviva delle Fonti ed
teoitori di santeramo in colle, Ilatrxz4 Gioia del collg ca§teilanet4
del contribuente, usata
41or*r, riportando solo ta descrizione catastale degli immobili di propri*a
nsnché da altro
materia'
con lo st€sso scopo difensivo in altri giudizi riguardanti la stessa
su terreni ubicati nel territorio
doc,mento a[egpto,dal quale rizulta chiiamente Ahe gli interventi
2o16 mcntrc iI contributo richiesto
di santemmo in colle sono stati eseguiti ssltanto ne{I'anno
interuento
si riferise all'lnno 2014, rimancndo cosi iadudibilmente prcYrto che nessune spe'cilico è
risultl escguito nellrenno in ontesteziore e chc, quindr, ne$5utr vantaggio' dirctto
sui terrcni di proprietà del contribuente'
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