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Al Presidente del Consiglio della Regione Abruzzo  

L’Aquila SEDE 

 

Al Presidente della III Commissione Consiliare Permanente 

L'Aquila SEDE  

 

 

RISOLUZIONE 
  

 

 

OGGETTO:  Corretta interpretazione delle modalità di applicazione del contributo di 

bonifica ai sensi del Reggio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e successivo art. 860 c.c.. 

 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE 

Premesso che: 

 

Attualmente il contributo di bonifica, al quale sono sottoposti tutti i proprietari di beni 

immobili situati nel perimetro di contribuenza gestito dal Consorzio, viene applicato in virtù 

del Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215 "Nuove norme per la bonifica integrale". 

 In particolare, secondo lo stesso R.D. n. 215/1933 e del successivo art. 860 c.c., sono tenuti a 

contribuire alla spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere, 

tutti i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio, in ragione del beneficio 

che traggono dalla bonifica. 

Proprio su tali presupposti e in considerazione della numerosa giurisprudenza (di merito e di 

legittimità) che negli anni si è affermata sulla materia, si desume che l'imposizione di tale 

contributo deve prescindere dalle seguenti condizioni: 

1) la proprietà di un immobile incluso nel perimetro consortile; 

2) una condizione distintiva di tale bene, che è al tempo stesso uno stato di fatto e una 

situazione di diritto, per cui il cespite in parola deve trarre dalle opere sopra menzionate 

una utilitas, ovvero un vantaggio particolare, un beneficio speciale che incida in via diretta 



sull’immobile, comportandone un incremento di valore in rapporto causale con 

l’esecuzione delle opere di bonifica e con la loro manutenzione. 

Pertanto il vantaggio o beneficio derivante dalla bonifica – che non è provato dalla pura e 

semplice inclusione dell’immobile nel perimetro comprensorio – proprio per la natura 

corrispettiva del tributo che i consorzi sono autorizzati ad esigere dai proprietari degli 

immobili siti nel comprensorio, non può essere indiretto o generico, perché altrimenti sarebbe 

perduta l’inerenza al cespite, ma deve risultare concreto, effettivo e deve essere accertato con 

riferimento a ciascun bene. 

Esso deve inoltre essere valutato anno per anno sulla base dei reali incrementi di valore 

dell’immobile determinati dalle opere di bonifica e/ o dalla loro manutenzione. 

Il vantaggio de quo, può pertanto essere anche comune a più immobili, ed a tutte le proprietà 

ma in nessun caso presunto, o desumibile in via indiretta per il solo fatto che altri immobili 

abbiano tratto il beneficio in questione. Se fosse sufficiente un beneficio generico, si sarebbe 

perduta l’inerenza al fondo beneficato, la quale è assicurata soltanto dal carattere particolare. 

Difatti la stessa Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 8960 del 14 ottobre 

1996, ha sancito che, ai fini della contribuenza, gli immobili devono conseguire un 

incremento di valore direttamente riconducibile alle opere di bonifica ed alla loro 

manutenzione: "Il beneficio derivante dalla bonifica non è provato dalla pura e semplice 

inclusione del bene nel comprensorio, pur potendo essere potenziale o futuro perché non 

attiene al territorio nel suo complesso, ma al bene specifico di cui si tratta." 

Non rileva, quindi, il beneficio complessivo che deriva dalla esecuzione di tutte le opere di 

bonifica destinate a fine di interesse generale; non rileva il miglioramento complessivo 

dell’igiene e della salubrità dell’aria. Occorre un incremento di valore dell’immobile soggetto 

al contributo, in rapporto causale con le opere di bonifica (e con la loro manutenzione). 

Quindi il beneficio deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile a causa della 

bonifica, deve cioè tradursi in una qualità del fondo. 

Per quanto riguarda gli oneri probatori, la stessa Cassazione ha altresì rilevato che, trattandosi 

della necessità di raggiungere un vantaggio diretto e specifico per il singolo cespite, la 

sussistenza del beneficio (specifico e diretto anche se non immediato) deve essere 

necessariamente provata dal Consorzio che richiede il pagamento dei contributi consortili 

(Cfr. Cass. n. 8960/1996 e n. 654/2012). 

Alla luce di quanto sopra esposto e, facendo riferimento al quadro normativo vigente ed alla 

giurisprudenza, i requisiti necessari per tale imposizione sono: 

1) approntamento del piano generale di bonifica; 

2) che l’immobile ricada nel comprensorio consorziale 

3) che vi sia un piano di classifica 



4) che gli immobili traggano benefici concreti dalla esecuzione delle opere di bonifica e dalla 

loro manutenzione. 

Tutti requisiti riferiti all’immobile soggetto al contributo che dovevano essere presenti nella 

richiesta di pagamento inviata dal Consorzio al contribuente, in quanto è applicabile la Legge 

27 luglio 2000, n. 212 (c.d. Statuto del Contribuente). In particolare, il disposto dell’art. 7 

(Chiarezza e motivazione degli atti) stabilisce che gli atti dell’Amministrazione Finanziaria 

sono motivati secondo quanto prescritto dall’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, 

concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto 

e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione. 

Ciò significa che, per poter considerare assolto da parte del Consorzio l’onere della prova 

circa il vantaggio diretto e specifico conseguito dal contribuente in relazione all’opera di 

bonifica svolta, così come riconosciuto dalla giurisprudenza della Suprema Corte, occorre che 

vi sia una esaustiva motivazione ai sensi dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

Inoltre deve essere indicato quale beneficio concreto deriverebbe all’immobile del ricorrente e 

con quale modalità e mediante quali parametri è stato calcolato l’ammontare del contributo. 

A sostegno di quanto sopra esposto rileva la recente sentenza della Corte di Cassazione del 6 

febbraio 2015, n. 2241 che ha accolto il ricorso proposto da un contribuente e la cui difesa si è 

incentrata sulla mancata elaborazione, da parte del Consorzio, del piano generale di bonifica e 

sulla mancanza di un beneficio diretto e specifico per i beni di sua proprietà. 

Ed ancora, ai fini del calcolo del ruolo irriguo, il Consorzio applica una tariffa binomia 

composta da una quota fissa (beneficio potenziale), il cui onere riguarda in proporzione tutte 

le superfici, ed una quota variabile (cd. beneficio effettivo) determinato sulla base del volume 

d'acqua consumato. Quindi, non essendo attivo un contatore che tenga conto del fabbisogno 

irriguo delle diverse colture praticate preordinate in classi omogenee (ad esempio 

"seminativo" e "prato"), l’avviso di pagamento avviene in base ad una quantificazione 

forfetaria ancorata alla destinazione catastale del fondo ed a parametri ordinari di consumo.      

IMPEGNA la Giunta Regionale 

1. Ad attivarsi affinché i Consorzi di bonifica si adeguino alla normativa e giurisprudenza 

sulla materia, per l'emissione dei ruoli irrigui, in favore dei proprietari dei beni situati entro 

il perimetro del comprensorio, che tenga conto: 

a) della proprietà di un immobile incluso nel perimetro consortile; 

b) del beneficio speciale che incida in via diretta sull’immobile, comportandone un 

incremento di valore in rapporto causale con l’esecuzione delle opere di bonifica e con 

la loro manutenzione. 

2. Ad attivarsi affinché i Consorzi, ai fini della soddisfazione dei parametri di cui al punto 

precedente, redigano annualmente un Piano generale di bonifica che tenga conto: 



a) di un piano di classifica che definisce gli indici idraulici di beneficio per ogni 

bacino idraulico e per ciascun tipo di attività all’interno del perimetro di 

contribuenza; 

b) di un bilancio di previsione delle spese da sostenersi nel corso dell’anno 

successivo e individua quindi, in funzione delle necessità di manutenzione e degli 

obiettivi dell’amministrazione, le entrate per fare fronte a tali spese, ovvero la 

quota complessiva dei contributi consortili a carico dei consorziati per bacino 

idraulico e tipo di attività; 

c) di un piano di riparto annuale delle spese sostenute dal Consorzio per la 

suddivisione dei costi fra tutti i proprietari di immobili e terreni, secondo il 

beneficio calcolato sulla base degli indici individuati nel Piano di Classifica. 

3. Ad attivarsi affinché i Consorzi provvedano ad installare presso le utenze servite un 

contatore che provveda a rilevare i metri cubi effettivamente consumati, ai fini di una 

più corretta ed efficacie applicazione della tariffa binomia consortile, costituita da un 

fisso (in ragione degli ettari irrigati) e una quota variabile in ragione del consumo 

irriguo effettivo, sensibilizzando e formando gli utenti, ad un corretto e più attento 

utilizzo del bene sulla scorta delle effettive necessità. 

 

        

        

        Il Consigliere regionale 

                                            Domenico Pettinari  


