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MOZIONE ai sensi dell’Art. 175 Reg. Interno

 

OGGETTO: Illegittimità avvisi di pagamento Consorzi di Bonifica;

- Visto che tutto il territorio regionale toscano è affidato ai 6 C

 

- Visto che la Regione Toscana ha assegnato ad ogni Consorzio di Bonifica la gestione di un 

reticolo idrografico individuato su base cartografica;

 

- Visto che il tributo di bonifica è stato applicato in maniera omogenea a tutto il territorio 

regionale toscano sulla bas

 

- Considerato che per tutte

apposito stanziamento di un milione e mezzo di euro

 

- Considerato che La Corte Costituzionale con sentenza n. 188 del 2018 ha dichiarato 

l’illegittimità costituzionale del contributo consortile di bonifica ritenendolo 

relazione al beneficio fruito ossia dovuto

del comprensorio obbligati a contribuire nella spesa necessaria per la esecuzione, la 

manutenzione e l’esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica
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  Firenze,    06

 

Al Presidente del Consiglio Regionale della Toscana

Reg. Interno 

timità avvisi di pagamento Consorzi di Bonifica; 

 

Il Consiglio Regionale 

 

 

orio regionale toscano è affidato ai 6 Consorzi di 

Regione Toscana ha assegnato ad ogni Consorzio di Bonifica la gestione di un 

ndividuato su base cartografica; 

che il tributo di bonifica è stato applicato in maniera omogenea a tutto il territorio 

regionale toscano sulla base dei nuovi piani di classifica approvati dalla Giunta Regionale;

per tutte le opere di manutenzione e di gestione del fiume Arno 

un milione e mezzo di euro da parte della Regione Toscana

che La Corte Costituzionale con sentenza n. 188 del 2018 ha dichiarato 

l’illegittimità costituzionale del contributo consortile di bonifica ritenendolo 

eneficio fruito ossia dovuto per i “proprietari dei beni situati entro il 

del comprensorio obbligati a contribuire nella spesa necessaria per la esecuzione, la 

manutenzione e l’esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica
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06/12/2018 

Al Presidente del Consiglio Regionale della Toscana 

Eugenio Giani 

 

onsorzi di Bonifica; 

Regione Toscana ha assegnato ad ogni Consorzio di Bonifica la gestione di un 

che il tributo di bonifica è stato applicato in maniera omogenea a tutto il territorio 

approvati dalla Giunta Regionale; 

le opere di manutenzione e di gestione del fiume Arno esiste un 

da parte della Regione Toscana; 

che La Corte Costituzionale con sentenza n. 188 del 2018 ha dichiarato 

l’illegittimità costituzionale del contributo consortile di bonifica ritenendolo dovuto solo in 

proprietari dei beni situati entro il perimetro 

del comprensorio obbligati a contribuire nella spesa necessaria per la esecuzione, la 

manutenzione e l’esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica”.  

Gruppo Consiliare Forza Italia 

del Consiglio Regionale 
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Tutto ciò premesso e considerato 

IMPEGNA 

La Giunta Regionale affinchè 

 

La Regione Toscana si adoperi per: 

 

- Disporre che i Consorzi di Bonifica ritirino gli avvisi di pagamento che stanno inviando alle 

famiglie toscane al fine di escludere dalla platea dei contribuenti coloro che non hanno un 

beneficio diretto dal pagamento di detta imposta, come indicato dalla Sentenza 188/2018 della 

Corte Costituzionale. 

 

 

 

Marco Stella 

 

____________________ 


