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;Jrru;"J#ffi;il: sostien€ it consorzio che Ia nonna cardine regolamentirtrice dei rapporti tra

consorzio 
" 
**orrirg Jgo"u" di ctri drrrt r0 der RD. der tr febbraio 1933 n. 215 che stahrisce

..della spesa deue opere di competenza-statale che non siano atotale carico dello stato sono tenuti a

contibuire i proprietari degli immbili- del Comprensorio che tr4ggono benefici da[a bonifica'

compresi lo Stato, le Proùnce ed i Comuoi pèt i beni di loro pertinenza' tr perimetro di

contribuenza, di cui slraÉ 3, è rcse pubblico 
"ol 

**ro della trasertzionc" ritenendo di potere

fare derivare aa tate previsione t,otùigo, per tuui i p:oprietari rientranti nel periqqo di

contribuemzg di partecipare 'al prgu-*ti dei conUibuti, i à'i Polere irnpositivo è amibuito al

consorzio che attraverso il piano di clessifica determina il contributo consortilg sulla base di

criteri e di indici 
",ili 

p* la'quantificazione dei reldivi benefici, per conchrdere che Al Piano di

cJrssilice è allqeta una certogrefia c;he definisce il perimetno di contribuenza, el cui intetno

sono cmprcsi odorir.-*t" gu immobili chc trasono bencficio ddPsltiyità di bonifica' e

che quindi il conuibuent" 
"rr"r" 

i"ui gli elementi utifi per comprordere 11 natura e la ragione della

pretesa consortilg fermo restandq **rrquro *o ori"o, l'oriere di contestare specificatamerte la

regittimita defl,imposiziong owero prorrare di non aver ricewto il beneficiq nell'ipotesi di

discouoscimento del debito, cihndo 
" 

*ppor,o di tale tesi copiosa giurispruderza di legittimità'

sostenendo, da ultimo, ;.ua n Consorzio, nel formulare Ie domarda di pegrmento o aI pruprio

consoniato non debbe indicere quanto sostenuto dal ricorrente Natuzzi §ante vito-nomenico,

ma serebbe sufliciente indicare solo o ddlo stesso, in quento obbligab ex lege el pagamento

L""naor"relativa ar..errato presupposto di fatto in orrdine ai dati da indicare, da paÉe del

Consorzio, nelh richieste di pagamento indirizaA al consoruiaio» è infondata "r:,"l"-XS*

consorzi, è dovuto indipcndentemente det bcneficio fond-iario invece che in presenza del

baeficio.. Con tale seot€nza i Crftdici *sihrri"r"li, al di là della specìfi9-a 
-censura 

operata nei

i di una norma aetù negion" Calahri4 hanno afFemrato l'ineludibile principio che "il
o 

"no 
giustifrce l'assoggettamcnto a contribuzionc consoÉile non è lcgato' con Ees§o

mafico di orrispettirffi, all'ettività di bonilice, come sarcbbe se si trattasse di un

o di une hrifreo che invccc tele neeso sineltagmetico prc§uppongolo""' e che "
,-r-
Nondimeno, nel caso déi contributi consortili di bonifica, il berreficio p:t il consorziato-

cortribuente der/e necessariamente srssistere per legittimar€ l'imposizione fiscale; esso però

\comprovaio sui terrcni di proprietà del contribuente'

dei contributi'
Tale aszunto rizulta errato e non viene, pertafto' condiviso da qu-esto Collegio, che contrarialnente a

q"r*. rfr"rrt" dal òànsorzioapp"fiante rileva che la Corte Costitrziooale, con recente sertenza

la n lgg delziltgtzois, lra aicniaàto':l'iflegittimita costituzioaale dell'art- 23, @mma 1, lett' a)

della lge deila negi,o;e C"t"brir 23 lnglio elOf 1 11, @isposizioni pq l" bonificac la tutela del

territorio rurale. Ordinamento dei Consofo di Bonificat nella parte in cui Pt:"$" che il contributo

consortile di bonifica, quanto alle qpese afferenti in conseg$imento dei fini i*ituzionatri dei

&

consiste non solo nella fruiziong ma anche nella fruibilità' comunque concrefae non già me9feryg

astrafi* dell'attività ai U""in"", che, in t giot" del miglioramenb che deriva all'immobile del

consorziato, assicura la capacità comribut-iva che giustinca l'imposizione di una prestazione

obbligatoria di natura tributari*'. Tali conclusioni, fatte proprie e condirise da questo collegiq mal

si cOnciliano, anzi non si conciliano per niente, con quaffo af[ermato e riportato nelle memorie

de,positate dal consorzio di Bonifica"-corredate da rma consrlenza temica che fa gaericamente

riferimento ad interventi di difesa idraulica riferiti ad una vasta rea di circa 25 ettari' situata nei

teoitori di santeramo in colle, Ilatrxz4 Gioia del collg ca§teilanet4 Acquaviva delle Fonti ed

41or*r, riportando solo ta descrizione catastale degli immobili di propri*a del contribuente, usata

con lo st€sso scopo difensivo in altri giudizi riguardanti la stessa materia' nsnché da altro

doc,mento a[egpto,dal quale rizulta chiiamente Ahe gli interventi su terreni ubicati nel territorio

di santemmo in colle sono stati eseguiti ssltanto ne{I'anno 2o16 mcntrc iI contributo richiesto

si riferise all'lnno 2014, rimancndo cosi iadudibilmente prcYrto che nessun interuento

risultl escguito nellrenno in ontesteziore e chc, quindr, ne$5utr vantaggio' dirctto e spe'cilico è

/§
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A tali considerazioaq grà sufficienti per decraare il rigetto-dell'appello,-oc@Ire' in questa seda

ribadire, *rfe"rrrio] ta posizion *.io['a" +'J" c"dgt" 'il -"9eru :ontesa owero la

fondatezza della eccàone di vizio di.ilili;"" a"*'"ft" originarianr3rile impugnato dal

contribnreate; sotto tare profiro c fin troppo 
"rià*o," 

ou, r'attoH'poÉ"iio, 
- gt:r" di pagamento"

che sembrerebbe fare seguitoad uno pn*raJ" di c,i pero non vi è alc,na traccia in atti e' mon che

mai, pro'a di corpsce,a 6" nP" det contibuente *pi; i'*:1 qt* del consorzio

orocedentg pur avendo oonnotszioneirGìrr,.ri*rt"."r.rr" dfri etemerni utili di rifcrimento'

in fatto come in diritto, zui quali fonàereUUe la pretesa- #;;flid tl"-"g fondamemtali ed

ioetudibili p* **ud, ds d r*o #Éi--r"rprtr* oi aÉonare'na quatsiasi pretess" con la

pieoa soddisfrzior.?§iiilrp. q1;Ér#i, " 
a rioti*rio"" i",pJ" da['àrticoro 3 delta lcgge n'

zlrs.,msi come ,i"hi;§to a*riamatJtnlal;;6 z-de[; reg'di'*q" zrztzwo s dall'altrq

di cs's.ntire ,r *ofril[rÉ, i, *"a9 ,ililJ *;ursrtni ài"à-p*ou*pienanrente [a oatura

della pretes4 *, "il*t,.*pooiùiiia 
ai a"l"*iorroel'ro:Jìio;*m debean', onde valutare

l,opporurniuà ai ,ofrilJfJrUrio" di pagamentq owemo di eiptitt azione di impugnaaone'

dopo avere avuto "iilt r" a"ri*it"rio*'Eu'oggrfio. r ia*iÉementi di fatto e di diritto srt

quari fonda * prr#;;;;tt* devono essere ,*#-"irrn" "rpri"itdi 
e contenuti nel

prowedimmto rmpositivo e non .po$tono e§§ere ptfi"ni successivamente' così come

s'rediziament" r"n[-aur coosorzio ait'#f;L àf i*ri""i"** ha ritenuto di non cosit'irsi

nella prima fase di grudizio a$r.ry;;ffi ;ttd#;ffi;;;'il"ti effeffirde con l'atto di

appello, oosi come-ripefirtametre "*rffililgttfiqp*A;;ai 
rqinitità (ex multis Cass' n'

7os6fzot4 " cro.' tii*twla), c9n ffir**i; ."9; dtfttt"'"to'" oeli" ouestione di che

trdasl , prowedimento originariamente impuesato ,i#;;;;À inugittir"ia i*amuit"'

Assoftite rrre le artre eccesio"i , q"-#J;;tsr a.ritp,p"rr*,e T y*o evidenternente

inirfluenti ai frni della prcerte a*irlrie it ri;t* i" ryp.,riieae rige*ato, oentre' p€r quaoto

inveoe riferito a,e spese aa pr*"il ;;id", il éoileg1o, t*yto. conto dell'altalenante

girsispndenza O 
-à"#o-*oU" 

ai +,J' 6'T3" 
'iti"ou 

;;ffi"i giu§ti moilivi per docretarne

Iiotugr"t" compensazione fia le parti'
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