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OGGETTO: Contestazione avviso bonario di pagamento

Egregio consorziato.

m mento alla contestazione della pretesa tributaria avanzata dal Consorzio 6 Toscana Sud con la 
presente Le si comunica che l'Ente ha agito nella piena legittimità ed in conformità alle disposizioni <u 
legge che regolamentano la matena bonifica

Il contributo hchiestoLe è dovuto in quanto essenziale, considerata la polivalenza funzionale 
assunta dall'attività di bonifica che concorre alla sicurezza territoriale, alimentare od ambientale

Il Consorzio 6 Toscana Sud è ente - di diritto pubblico economico e a base associativa di 
natura obbligatoria • impositivo

La partecipazione contnbutiva è prevista dal R D 215/1933 e dalla Legge Regionale Toscana 
n 79/2012 che ha classificato tutto «l territorio regionale in bonifica, accorpando i preesistenti 41 
comprenson negli attuali 6. ncomprendendovi anche zone in precedenza escluse Per oò che 
concerne la Sua proprietà giova ricordare che già dal 1994. per opera della L.R.T. 34/1994. i territon 
senesi fanno pane del comprensorio di bonifica, furono ricomprasi, per la precisione, nel 
Comprensorio n. 30 Destra Ombrone a seguito della detbera del Consiglio Regionale della Toscana, 
la numero 315 del 1996 La circostanza poi che i vari enti gestori, che si sono susseguiti ne*o 
svolgimento delle funzioni delegate, non abbiano mai provveduto ad esigere il contnbuto di bonifica 
rappresentava una singolarità che necessitava di un intervento correttivo
Pertanto, per espressa previsione legislativa, sono obbligati al pagamento del contnbuto di bonifica i 
proprietari di beni immobili ricadenti nel perimetro di contribuenza che traggono vantaggio dalie attività 
di manutenzione ordinaria e vigilanza suie opere idrauliche, di bonifica e sul reticolo di gestione 
eseguite dal Consorzio nella Unità Idrografica Omogenea (UIO) di riferimento

Una volta programmati ed eseguiti gli interventi manutentori stabiliti nel Piano delle Attività, con 
il piano di nparlo il Consorzio ha determinato il contributo, utilizzando opportuni parametri tecnici ed 
economici, sulla base dei benefici conseguibili che sono stati stimati nel Piano di Classifica Detto 
strumento, regolarmente approvato dalla Regione Toscana (delibera di Giunta n 1240 del 5 12 2016) 
e adeguatamente pubblicizzato. ha valutato i vantaggi realizzabili in termini di presidio idrogeologico, 
di natura idraulica e di disponibilità irrigua In concreto è stata determinata futilità tratta dagli immobili 
ovverosia l'eventuale danno che viene evitato e 4 mantenimento o incremento di valore degli stessi

Il beneficio preso in esame risponde ai requisiti s ta b ili dalla giunsprudenza di legittimità da Lei 
citata, ragione per cui la contestazione mossa sulla genericità del beneficio risulta assolutamente 
infondata Infatti, è stato assoggettato a contribuzione passiva il bene che. oltre ad essere ubicato nel 
perimetro di contribuenza. riceve dalla attività di bonifica, compiuta nella UIO di appartenenza, un 
vantaggio diretto e specifico, conseguito o conseguibile
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La circostanza poi che non debba necessariamente sussistere una esatta comspondi 
costi-benefia sul piano individuale, essendo sufficiente una razionale individuazione dell area 
benefician e della maggiore o minore incidenza del vantaggio, è stata oggetto di dichiarazione t 
Corte di Cassazione

Pertanto, gfc interventi eseguiti dal Consorzio 6 Toscana Sud sui corpi idoci presenti all mt 
dela rispettiva UIO hanno concesso al segolo bene immobile o all insieme di beni immobili, ivi ub 
un beneficio che m alcuni casi è stato effettivamente consegno

Concludendo, per tutte le ragioni sopraesposte si conferma la legittimità c la fondatezza 
pretesa tnbutana avanzata dal Consorzio e  per ultenon informazioni, si invita il contnbuen 
prendere visione di quanto contenuto nell'avviso bonario di pagamento nonché a consultare i  
internet del Consorzio e  la sua pagina facebook

Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, si porgono cordiali saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Arch Fabio Zappalorti)



bonifica@peccb5toscanasud.it
Egr. Sig. Direttore
p.c.
comune.monteronidarbia@postacert.toscana.it 
Egr. Sig Sindaco
regionetoscana@postacert.toscana.it 
Egr, Sig Presidente 
affariregionali@pec.governo.it
Egr. On.le Presidente del Consiglio con delega affari regionali
studiolegalepagni@yahoo.it
Egr. Avv.to Riccardo Pagni

Egr Sig. Direttore Generale
Consorzio 6 toscana sud
rif. vs. n. 4528 del 25 luglio 2017
oggetto: contestazione avviso bonario pagamento

Arriva la comunicazione del pagamento del contributo ,

in allegato e da me contestato dopo aver avuto comunicazione dall’inps, in allegato,
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La informo che la pensione numero - - - a |ei intestata è  stata ricalcolata a decorrere dal 1 gennaio

2001.
Il ricalcolo comprende la:
- variazione dei dati di calcolo alla decorrenza originaria della pensione.

CONGUAGLIO LORDO

Dal ricalcolo è derivato, fino al 31 luglio 2017, un credito a suo favore di euro 1 1 2 6

Sì è determinato inoltre un conguaglio fiscale per l'anno in corso a  debito di euro

Nel ricalcolo si è tenuto conto del conguaglio a credito per il bonus derivato dall'alt. 1, del decreto legge 21 maggio 

2015, n. 65 pari ad euro 55,25.

Nella sottostante tabella sono

del trattamento della mia pensione a seguito del decreto legge 65/2015 che ha affossato la sentenza 
n. 70/2015 della C.C. Avevo approvato, ed accettato il 730 precompilato , ma non si riesce a 
comprendere la mancata fatturazione elettronica con il pagamento pure con moneta elettronica e 
l ’accreditamento dell’iva dovuta direttamentre al fisco. La sua richiesta con tanto di copia ed incolla 
del contributo giunge nel paese dove non si riesce ad avere riportata sulla tessera rilasciata per aver 
titolo all’abbonamento ridotto, la trascrizione di disabile in modo da poter utilizzare il posto 
riservato sul bus ai disabili e chiederne la cessione alla persona non disabile. Tessera rilasciata dalla 
Tiemme esercente il servizio pubblico di bus, con foto e su presentazione del verbale commissione 
USL della percentuale di invalidità dal 67 al 99%.
La mia raccomandata ha il significato di dire basta tasse, imposte e contributi ed alla burocrazia 
sempre contro i soliti; anche se vado per gli 81 anni e sono pieno di acciacchi sto pensando 
seriamente di andare in Portogallo.
Nella lettera a riferimento ho preso conoscenza delle leggi e regolamenti citati in base alle quali 
avete emesso richiesta forzosa del contributo, la cui spiegazione tuttavia è avvenuta con la presente. 
Tale richiesta rimane legittimata se il mio edificio posto nel Comune di Monteroni d’Arbia potrà 

beneficiare del vostro intervento finalizzato a regolamentare le acque a monte sul lato destro del 
fiume Arbia, attualmente trattenute dal tracciato della linea ferroviaria e che trovano sfogo 
attraverso i due sottopassi ferroviari ed arrecato danni a cose ed edifici posti sul lato opposto alla 
linea ferroviaria così come è accaduto per ben due volte a Monteroni d’Arbia in occasione del 
temporale alluvione del 21/10/2013 e ripetutasi con gravita con il temporale alluvione il 
24/08/2015.
Non sono a conoscenza dell’ammontare dei danni arrecati per allagamenti negozi ed abitazioni dei 
concittadini. Il muro di cinta del nostro condominio nel 2013 venne abbattuto per circa dieci metri 
dal quantitativo d’acqua proveniente dalla via Cassia sud al fine di trovare sfogo attraverso il varco, 
così pure defluita nel 2015, nel campo confinante che funge da cassa di espansione in caso di 
tracimazione del torrente Arbia,
Nel prendere conoscenza della Pericolosità idraulica del comune di Monteroni non mi sembra sia 
fatto cenno ai due eventi catastrofici sopra citati.
Tutto ciò premesso con la presente pec chiedo a Lei Direttore codesto Consorzio intende finanziare 
regolamentazione acque piovane a Monteroni d’Arbia trattenute dalla linea ferroviaria ed evitare 
futuri danni dai prevedibili intensi temporali date le mutate condizioni climatiche?
Distinti saluti a Monteroni d’Arbia 04 agosto 2017 Antonello Cini 
Allegati due
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