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IL PRESIDENTE
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f.to Pietro Neri

f.to Rag. Gino Biondi

L’anno DUEMILANOVE ed il giorno MARTEDI’ 22 del mese di
SETTEMBRE (22.09.2009) alle ore 16,00 presso la sede del Consorzio
di Bonifica del Padule di Fucecchio sita in Via della Libertà n. 28 - Ponte
Buggianese previa convocazione effettuata con lettera raccomandata del
28/08/2009, prot. n. 9462/I/002/002 si è adunato il Consiglio dei Delegati
per trattare il seguente ordine del giorno:
1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE;
2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE;
3. BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2009 – VARIAZIONE
N. 1 - APPROVAZIONE;
4. PIANO DI RIPARTO PER LA CONTRIBUENZA PER L’ESERCIZIO
2009 - APPROVAZIONE.
Presiede il rag. Gino Biondi nella sua qualità di PRESIDENTE del
Consorzio e sono presenti i signori:
BALLINI Giordano
BIONDI Brunetto
NANNINI Alessandro
NERI Pietro

PAGANELLI Cesare
PALAVISINI Alberto
PANATTONI Eugenio

Sono assenti giustificati i Sigg.ri Gino Bambini, Stefano Biagi, Umberto
Conti, Ornella Masi.
Ai sensi dell’articolo 54 dello Statuto partecipa alla seduta il Direttore
Generale del Consorzio, Dott. Franco Fambrini;
Il Presidente constatata la legalità dell’adunanza a termini dell’art. 29 del
vigente Statuto dichiara aperta la seduta;
Il Presidente nomina scrutatori
Pietro Neri.
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DELIBERAZIONE N. 12 DEL 22 SETTEMBRE 2009
BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO 2009
- VARIAZIONE N. 1 –
- RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE
AMMINISTRATIVA N. 104 DEL 23/07/2009IL CONSIGLIO DEI DELEGATI
PREMESSO:
• che con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 11 del
26\11\2008 è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2009;
• che con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 7 del 19/05/2009
è stato approvato il conto consuntivo per l’esercizio 2008 con il
quale è stato accertato un avanzo di amministrazione complessivo di
€ 281.869,32 tutto libero da vincoli;
CONSIDERATO:
- che è stata disposta una verifica degli stanziamenti aggiornati del
bilancio di previsione sia per la parte entrata che per la parte spesa;
- che da detta verifica è emerso che si rende necessario procedere
all’adeguamento di alcuni degli stanziamenti suddetti agli
accertamenti ad agli impegni finora assunti o che si presume di
dover assumere entro la fine del corrente esercizio;
- che, inoltre, si rende opportuno procedere all’applicazione
dell’avanzo di amministrazione accertato scaturito dalla gestione
dell’esercizio 2008 da destinare al finanziamento di ulteriori lavori di
manutenzione straordinaria e vigilanza e per l’acquisto, la
ristrutturazione di beni immobili, mobili ed attrezzature;
- che, in tal modo, considerando anche le economie verificatesi a
seguito dei ribassi d’asta avuti sui lavori di manutenzione ordinaria
si andranno ad effettuare ulteriori interventi di manutenzione
straordinaria e vigilanza per oltre 400.000,00 euro;
VISTO
l’art.
9
del
vigente
dell’amministrazione del patrimonio;

regolamento

di

contabilità

e

VISTA la deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 104 del
23/07/2009 con la quale era stata adottata, secondo la procedura
d’urgenza prevista dall’art. 15 dello Statuto, la variazione n. 1 al bilancio
di previsione per l’esercizio 2009 che di seguito si trascrive:
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La previsione di bilancio che si propone di variare risulta la seguente
distinta, sia per l’entrata che per l’uscita, tra parte corrente, parte in conto
capitale e partite compensative. Si iscrive inoltre l’avanzo di
amministrazione per l’intero importo
di € 281.869,32 accertato al
31/12/2008 con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 7 del
19/05/2009 di approvazione del conto consuntivo 2008;
ENTRATE
Importo
attuale

Avanzo di
amministrazione al
31/12/2008

Variazione

0,00

Importo
variato

+ 281.869,32

Motivazione

281.869,32

Si propone l’applicazione integrale dell'avanzo di amministrazione accertato al
31/12/2007 come da deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 7 del 19/05/2009 con la
quale è stato approvato il conto consuntivo per l’esercizio 2008.
L’avanzo è destinato per € 210.000,00 al finanziamento delle spese iscritte al capitolo
453 per l’esecuzione di ulteriori opere da eseguirsi sul comprensorio e per la restante
quota per il finanziamento di quota parte delle spese iscritte al capitolo 500 per
l’acquisto, ristrutturazione beni immobili, mobili e attrezzature.

Le entrate correnti presentano un incremento complessivo di € 60.000,00
come di seguito specificato:

TITOLO I – ENTRATE CORRENTI
CATEGORIA 02 – CONTRIBUTI CONSORTILI
Cap

030

Denominazione

Ruoli ordinari

Importo
attuale

Variazione

5.181.200,00

+ 50.000,00

Importo variato

Motivazione

La variazione dello stanziamento del capitolo in questione si rende
opportuna per allineare le previsioni di competenza con quanto con quanto
5.231.200,00 sarà realizzato con i ruoli di contribuenza relativamente all’esercizio in corso
sulla base di una previsione prudenziale effettuata di concerto con il settore
Catasto.

CATEGORIA 03 – ENTRATE DIVERSE
Cap

Denominazione

080

Entrate diverse e
recupero spese legali

Importo
attuale

Variazione

15.000,00

+ 10.000,00

Importo variato

Motivazione

E’ proposta la variazione in incremento del capitolo relativo alle entrate diverse
e recupero delle spese legali in quanto al mese di luglio 2009 sono stati già
25.000,00 realizzati maggiori introiti per circa € 8.000,00 oltre lo stanziamento originario e
nella rimanente parte dell’esercizio si stima che saranno realizzati altri €
2.000,00.

Le entrate in conto capitale presentano un incremento di € 400.050,00 come di
seguito specificato:
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TITOLO II- ENTRATE IN CONTO CAPITALE
CATEGORIA 01 – OPERE IN CONCESSIONE
Cap

100

Denominazione

Trasferimenti da regione,
province e comuni per
esecuzione opere in
concessione

Importo
attuale

Variazione

2.574.021,00

+ 400.000,00

Importo
variato

Motivazione

I capitoli relativi alle opere in concessione sia in entrata che in uscita, al
mese di luglio 2009, sono pressochè esauriti. Pertanto si rende necessario
procedere ad un loro incremento di € 400.000,00 per permettere
2.974.021,00 l’assunzione degli impegni e degli accertamenti sulla competenza 2009
relativamente ai lavori i cui progetti saranno approvati ed appaltati entro il
31/12/2009. Si veda in contropartita l’incremento del capitolo 450 della
parte uscita.

CATEGORIA 02 – ALIENAZIONE BENI STRUMENTALI
Cap

130

Denominazione

Vendita di beni immobili e
mobili

Importo
attuale

Variazione

0,00

+ 50,00

Importo
variato

Motivazione

Lo stanziamento presentava originariamente una disponibilità nulla in
quanto non era stata prevista nel corso del 2009 alcuna vendita o
dismissione di beni mobili e/o immobili. All’inizio dell’esercizio tuttavia è
stata ceduta al miglior offerente la vecchia imbarcazione hovercraft da
50,00
tempo inutilizzata e da dismettere in quanto l’operazione ha permesso di
risparmiare le spese di rottamazione e smaltimento. Pertanto, lo
stanziamento del capitolo va allineato con la cifra realizzata dalla cessione
del bene.

Le entrate delle partite compensative presentano un incremento di €
5.000,00 come di seguito specificato:

TITOLO III- ENTRATE DELLE PARTITE COMPENSATIVE
CATEGORIA 01 – RISCOSSIONE DI CREDITI E GESTIONE OSSIGENATORI
Cap

200

Denominazione

Gestione impianti
ossigenatori

Importo
attuale

Variazione

15.000,00

+ 5.000,00

Importo
variato

20.000,00

Motivazione
Le spese di gestione degli impianti di ossigenazione sono a carico dei
Comuni del comprensorio ed ammontano per l’esercizio 2009 ad €
20.000,00 e pertanto lo stanziamento del capitolo 200 deve essere
allineato con quanto sarà incassato per la gestione degli impianti di
ossigenazione contestualmente ai ruoli di contribuenza 2009.

USCITE

Le spese correnti presentano un incremento complessivo di € 54.000,00
come di seguito riportato:

TITOLO I – SPESE CORRENTI
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CATEGORIA 01 – FUNZIONI ISTITUZIONALI DI BASE
Cap

050

Denominazione

Spese amministrazione

Importo
attuale

90.000,00

Importo
variato

Variazione

+ 8.000,00

Motivazione

E’ stata effettuata una stima sulle spese per il funzionamento degli organi
consortili fin qui sostenute ed ancora da sostenere dal mese di luglio al mese
98.000,00 di dicembre 2009. Da tale stima prudenziale è stato quantificato un maggior
fabbisogno di € 8.000,00.

CATEGORIA 02 – SPESE DIREZIONE, SEGRETERIA E PERSONALE AMMINISTRATIVO
Cap

Denominazione

Importo
attuale

Importo
variato

Variazione

090

Trasferte e missioni

2.000,00

+ 1.500,00

100

Collaborazioni e
consulenze

2.500,00

- 500,00

Motivazione

Il capitolo delle trasferte e delle missioni del personale Amministrativo e della
Direzione presenta una dotazione che al mese di luglio 2009 è pressoché
esaurita. Pertanto, si presenta la necessità di incrementare la dotazione di
3.500,00
tale capitolo al fine di poter fronteggiare le spese per le trasferte che saranno
effettuate sulla base delle reali esigenze di ufficio nella seconda parte
dell’esercizio.
Le spese imputabili al capitolo delle collaborazioni e consulenze di natura
amministrativa sono state inferiori rispetto a quanto preventivato in sede di
2.000,00
bilancio di previsione. Pertanto, lo stanziamento del capitolo può essere
ridotto di € 500,00.

CATEGORIA 05 – MANUTENZIONE E VIGILANZA OPERE
Cap

290

Denominazione

Spese diverse per
direzione lavori

Importo
attuale

30.000,00

Importo
variato

Variazione

+ 3.000,00

33.000,00

Motivazione
E’ proposto un aumento della dotazione del capitolo per gli oneri diversi per la
direzione dei lavori in quanto attualmente la dotazione è quasi esaurita e tali
fondi sono necessari per far fronte alle esigenze che si manifesteranno negli
ultimi mesi dell’esercizio.

CATEGORIA 06 – SPESE PER SERVIZI GENERALI
Cap

Denominazione

Importo
attuale

Variazione

Importo
variato

300

Canoni di affitto,
illuminazione, pulizia e
vigilanza

310

Cancelleria, stampati,
pubblicazioni, economato

40.000,00

+ 3.000,00

43.000,00

320

Spese postali, telegrafiche
e telefoniche

45.000,00

15.000,00

60.000,00

60.000,00
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340

Spese legali e notarili

370

Manutenzione e riparazione
attrezzature compresi oneri
D. Lgs. 626/96

380

Imposte e tasse

+ 20.000,00

La dotazione originaria del capitolo è stata impiegata per fronteggiare le
spese legali relativamente alle cause in cui il Consorzio è stato citato in
giudizio sia per ricorso avverso iscrizione a ruolo che in merito ai giudizi
85.000,00 pendenti dinanzi alla magistratura ordinaria e amministrativa. La dotazione
del capitolo al mese di luglio 2009 è pressoché esaurita, pertanto, occorre
reintegrarla per fronteggiare eventuali ulteriori spese che si dovessero
presentare nel corso degli ultimi mesi dell’esercizio.

16.000,00

+ 2.500,00

E’ proposto un incremento del capitolo relativo alla manutenzione ed alla
riparazione delle attrezzature in quanto la dotazione iniziale risulta al
momento quasi del tutto esaurita per i numerosi interventi di manutenzione e
riparazione effettuati sia alle attrezzature della sede che agli impianti ed al
parco macchine consortile.

10.000,00

- 500,00

65.000,00

18.500,00

E’ stata elaborata una stima di massima sulle spese per imposte e tasse da
9.500,00 sostenere entro il termine dell’esercizio ed è stata quantificato un risparmio di
€ 500,00.

Le spese in conto capitale presentano un incremento complessivo di €
687.919,32 come di seguito specificato:
TITOLO II– SPESE IN CONTO CAPITALE
CATEGORIA 01 – OPERE IN CONCESSIONE
Cap

Denominazione

450

Esecuzione opere in
concessione

453

Esecuzione opere straordinarie
finanziate con risorse proprie

Importo
attuale

2.414.021,00

0,00

Variazione

Importo
variato

Motivazione

+ 400.000,00

I capitoli relativi alle opere in concessione sia in entrata che in uscita,
al mese di luglio 2009, sono pressochè esauriti. Pertanto si rende
necessario procedere ad un loro incremento di € 400.000,00 per
2.814.021,00 permettere l’assunzione degli impegni e degli accertamenti sulla
competenza 2009 relativamente ai lavori i cui progetti saranno
approvati ed appaltati entro il 31/12/2009. Si veda in contropartita
l’incremento del capitolo 100 della parte entrata.

+ 210.000,00

Si propone l’istituzione di un nuovo capitolo di bilancio per
l’esecuzione di nuove opere a servizio del comprensorio e finanziate in
210.000,00 parte con l’avanzo di amministrazione libero e, per la parte rimanente,
con risorse correnti del bilancio. Complessivamente pertanto il capitolo
è dotato dopo la variazione di uno stanziamento di € 210.000,00.

CATEGORIA 02 – INVESTIMENTI PER BENI STRUMENTALI E PARTECIPAZIONI
Cap

500

Denominazione

Acquisto, ristrutturazione beni
immobili, mobili ed attrezzature

Importo
attuale

10.000,00

Variazione

+ 77.919,32

Importo
variato

Motivazione

La dotazione del capitolo relativo all’acquisto ed alla ristrutturazione
dei beni immobili, mobili ed attrezzature è incrementata per poter
effettuare il rinnovo parziale delle apparecchiature informatiche e del
87.919,32 mobilio in dotazione agli uffici consortili a seguito della recente
ristrutturazione della sede avvenuta nella seconda parte dell’esercizio
precedente. Il finanziamento è garantito in parte dall’applicazione
dell’avanzo di amministrazione ed in parte da risorse di parte corrente.

Le spese delle partite compensative subiscono un incremento complessivo
di € 5.000,00 come di seguito specificato:
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TITOLO III – SPESE DELLE PARTITE COMPENSATIVE
CATEGORIA 01 – CONCESSIONI DI CREDITI E GESTIONE OSSIGENATORI
Cap

570

Denominazione

Importo
attuale

Gestione ossigenatori

Variazione

15.000,00

Importo
variato

+ 5.000,00

Motivazione

Le spese di gestione degli impianti di ossigenazione sono a carico dei
Comuni del comprensorio ed ammontano per l’esercizio 2009 ad €
20.000,00 e pertanto lo stanziamento del capitolo 570 deve essere
20.000,00
allineato con quanto sarà speso per la gestione degli impianti di
ossigenazione ed iscritto a ruolo a carico dei comuni contestualmente
alla contribuenza consortile per l’anno 2009.

CONSIDERATO che il quadro riassuntivo degli equilibri di bilancio, a
seguito della variazione proposta, risulta il seguente, distintamente
presentato per parte corrente, parte straordinaria e partite compensative:

Parte corrente
RISORSE CORRENTI
ENTRATE CORRENTI

5.595.200,00

IMPIEGHI CORRENTI
SPESE CORRENTI

5.367.129,00

QUOTA AMMORTAMENTO MUTUI

202.071,00

TOTALE IMPIEGHI CORRENTI (B)

5.569.200,00

AVANZO DI PARTE CORRENTE (A-B)

26.000,00

Parte in conto capitale
RISORSE STRAORDINARIE
ENTRATE IN CONTO CAPITALE
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2008 applicato per
finanziamento spesa iscritta al capitolo di uscita 453 e quota
parte spesa iscritta al capitolo di uscita 500
TOTALE RISORSE DI PARTE STRAORDINARIA
SPESE IN C/CAPITALE (AL NETTO DELLA QUOTA
AMM.TO MUTUI) (B)
DIFFERENZA DI PARTE STRAORDINARIA (A-B)
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La differenza tra gli impieghi straordinari e le risorse straordinarie, pari a €
26.000,00, è finanziata con la differenza risultante dalla parte corrente.

Partite compensative
ENTRATE PARTITE COMPENSATIVE (A)

955.000,00

USCITE PARTITE COMPENSATIVE (B)

955.000,00

EQUILIBRIO DELLE PARTITE COMPENSATIVE (A-B)

-

CONSIDERATO che, dopo le variazioni di cui sopra, la previsione
complessiva del bilancio 2009 risulta modificata come di seguito
specificato:

Parte I – ENTRATE E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

10.536.140,32

Parte II – USCITE

10.536.140,32

RITENUTO di dover ratificare la deliberazione della Deputazione
Amministrativa n. 104 del 23/07/2009 ai sensi della procedura di cui
all’art. 15 dello Statuto;
VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in
data 23 luglio 2009 (prot. n. 9032/I/004);
VISTA la nota della Provincia di Pistoia del 20/08/2009 (prot. n.
9063/VI/002) con la quale è stata vistata senza rilievi la deliberazione
della Deputazione Amministrativa n. 104 del 23/07/2009;
DOPO ESAME E DISCUSSIONE;
A VOTI UNANIMI;
DELIBERA
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RATIFICARE la deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 104 del
23/07/2009 con la quale è stata adottata la variazione n. 1 al bilancio di
previsione per l’esercizio 2009 come riportato in premessa;
DARE ATTO che, a seguito della variazione di cui sopra, le risultanze finali
del bilancio di previsione 2009 sono le seguenti:

Parte I – ENTRATE E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

10.536.140,32

Parte II – USCITE

10.536.140,32

**************************
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DELIBERAZIONE N. 13 DEL 22 SETTEMBRE 2009
PIANO DI RIPARTO DELLA CONTRIBUENZA PER L’ANNO 2009
- APPROVAZIONE IL CONSIGLIO DEI DELEGATI
PREMESSO:
- Che con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 7 del 5 maggio 2004
è stato approvato il Piano di Classifica degli immobili per il riparto della
contribuenza ed individuazione del perimetro di contribuenza;
- Che il Consiglio dei Delegati con deliberazione n. 11 del 26 novembre
2008 ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2009;
- Che nella relazione di accompagnamento al bilancio preventivo per
l’esercizio 2009 venivano individuate per l’anno 2009 le seguenti
aliquote da porre a carico della contribuenza:
- Centro di costo “A” Alta Valdinievole

0,340

- Centro di costo “B” Bassa Valdinievole

0,323

- Che gli indici di contribuenza come sopra individuati sono stati ottenuti
tenendo conto di quanto di seguito:
1. Dettaglio delle spese di manutenzione, vigilanza e gestione
delle opere a carico di ciascun centro di costo individuato nel
piano di classifica e ripartito al suo interno secondo le
percentuali dei relativi macrobacini e bacini afferenti;
2. Dettaglio delle spese generali ripartite su ciascun centro di
costo a seconda dell’incidenza delle spese di manutenzione di
cui al punto 1);
3. Scomputo all’interno di ciascun centro di costo degli eventuali
contributi a carico di enti e/o privati per scarichi di acque nel
reticolo idraulico gestito dal Consorzio non riconducibili al
servizio idrico integrato;
4. Determinazione, una volta determinato il fabbisogno di ogni
singolo centro di costo, dell’aliquota relativa derivante dal
rapporto tra fabbisogno ed indice di beneficio totale del
singolo centro di costo, fermo restando quanto previsto al
comma 6 e seguenti dell’art. 16 della L.R. 34/94 così come
modificato dalla LR 38/03 e successive modifiche per i
fabbricati che pagano la tariffa del Servizio Idrico Integrato
per la raccolta, collettamento, scolo ed allontanamento delle
acque reflue;
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- Che per l’anno 2009 la soglia minima di contribuenza da porre a carico
dei contribuenti ricadenti nel perimetro di contribuenza in ragione dei
benefici comunque derivanti dall’attività consortile di carattere generale
(monitoraggio, vigilanza, pronto intervento, ecc.) che il Consorzio
assicura a tutti i proprietari consorziati è di € 10,33, così come stabilito
nella relazione al bilancio preventivo 2009;
- Che, in applicazione dell’art. 16 comma 12 della LR 34/94 e successive
modificazioni ed integrazioni, il Consorzio ha proceduto alla detrazione
del beneficio di scolo per quei fabbricati che pagano il servizio di
fognatura;
- Che il contributo, per l’anno 2009, da porre a carico dei servizi gestori la
depurazione da detrarre a tutti i fabbricati allacciati alla rete fognaria è
pari ad € 236.196,46;
- Che i fabbricati ai quali applicare detta detrazione sono stati così
puntualmente individuati attraverso i seguenti fogli di mappa:
Provincia di Pisa
- Comune di Castelfranco di Sotto
fg.di mappa 40, 41, 42,43, 44 – Contributo gestore € 13.759,75;
- Comune di S. Croce S/Arno
fg. di mappa 11,12,13,14,15,16,17,18,19 – Contributo gestore
€42.655,11;
- Comune di S. Maria a Monte
fg.di mappa 22, 30 – Contributo gestore € 4.384,73;
Provincia di Firenze
- Comune di Fucecchio
fg. di mappa 41,48,49,50,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63 –
Contributo gestore € 25.037,27;
- Comune di Cerreto Guidi
fg.di mappa 4,6,7,8,9,11,12,17,18,25 – Contributo gestore € 5.009,62;
- Comune di Capraia e Limite
fg. di mappa 4,12 – Contributo gestore € 209,53;
- Comune di Vinci
fg. di mappa 20,21,29,30 – Contributo gestore € 3.874,11;
Provincia di Lucca
- Comune di Montecarlo
fg. di mappa 1,7,9,10 – Contributo gestore € 454,90
- Comune di Villa Basilica
fg. di mappa 15,20,21,25,28,29,32,33,34,35–Contributo gestore
€ 31.380,20;
Provincia di Pistoia
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Franco Fambrini

GLI SCRUTATORI

IL PRESIDENTE

f.to Alessandro Nannini
f.to Pietro Neri

f.to Rag. Gino Biondi

- Comune di Lamporecchio
fg. di mappa 3,4,6,7,10,11,12,13,15,17,19,20,21,22,23,24,25, 26 –
Contributo gestore € 7.037,32;
- Comune di Monsummano Terme
fg. di mappa 1, 5, 6, 7,8,9,10, 12, 15, 16,17,18,22,23, 29,
30,32,33,34,36- Contributo gestore € 15.159,21;
- Comune di Pieve a Nievole
fg. di mappa 4,5,6,7,8,9,10 – Contributo gestore € 9.064,00;
- Comune di Montecatini Terme
fg. di mappa 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25,26,27,28,29 – Contributo gestore € 22.985,85;
- Comune di Pescia
fg. di mappa 15, 16, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 32, 33, 37, 40, 44, 45,
47, 54, 55, 64, 65, 66, 67, 68, 74, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87,
88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 99, 101, 102 - Contributo gestore
€ 19.919,18;
- Comune di Massa e Cozzile
fg. di mappa 5,8,9,11,13,15,16,17,18–Contributo gestore € 11.290,28;
- Comune di Marliana
fg.di mappa 5,6,18,28,29,30,38,41,42,46,47,48,49,52Contributo gestore € 454,90;
- Comune di Chiesina Uzzanese
fg. di mappa 1, 3,4,5,6,7,8,9 – Contributo gestore € 2.481,27;
- Comune di Buggiano
fg. di mappa 10,12,13,15,17 – Contributo gestore € 4.146,78
- Comune di Larciano
fg. di mappa 6, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 26 –
Contributo gestore € 5.010,90;
- Comune di Uzzano
fg. di mappa 3,5,6,7,8,9,10 – Contributo gestore € 5.579,35;
- Comune di Ponte Buggianese
fg. di mappa 1,2,3,4,6,7,8, 10,14, 15 – Contributo gestore € 6.302,20;
- Che andando a detrarre detti importi corrisposti dai gestori del servizio
idrico dalla contribuenza dovuta dai proprietari dei fabbricati ricadenti
nei fogli di mappa dei comuni sopra riportati e dividendo l’importo
ottenuto per l’imponibile dei fabbricati si ottengono le seguenti aliquote
compensate:
Comune di Montecarlo aliquota compensata

0,3354793604

Comune di Villa Basilica

esenzione totale

Comune di Buggiano

0,3273534651
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Comune di Massa e Cozzile

0,3191016952

Comune di Monsummano T.

0,3263965713

Comune di Montecatini T.

0,3302971265

Comune di Pieve a Nievole

0,3245599161

Comune di Pescia

0,3177895190

Comune di Chiesina U.se

0,3308455499

Comune di Uzzano

0,3169698631

Comune di Ponte Bugg.se

0,3231756154

Comune di Larciano

0,3240506033

Comune di Marliana

0,3245654411

Comune di Lamporecchio

0,3176205654

Comune di Capraia e Limite

0,2910369356

Comune di Cerreto Guidi

0,2999294852

Comune di Fucecchio

0,3003542282

Comune di Vinci

0,2784316508

Comune di S. Maria a Monte

0,2679860352

Comune di Castelfranco di Sotto

0,3039371546

Comune di S. Croce s/Arno

0,2970340528

VISTO la proposta di delibera predisposta
Amministrativa con atto n. 129 del 25/08/2009;

dalla

Deputazione

DOPO ESAME E DISCUSSIONE;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
DETERMINARE l’indice unitario di contribuenza da applicare per l’anno
2009 ai terreni ed ai fabbricati non allacciati alla rete fognaria e per i quali
il Consorzio non percepisce un contributo da parte dei gestori del servizio
idrico integrato nel seguente modo:
- Centro di Costo “A” Alta Valdinievole
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- Centro di Costo “B” Bassa Valdinievole

0.323

DETERMINARE in € 10,33 la soglia minina di contribuenza per l’anno
2009;
DARE ATTO che le aliquote compensate da applicare a quei centri urbani
collegati alla rete fognaria e riportati in dettaglio in narrativa e per i quali
il Consorzio percepisce un contributo da parte dei rispettivi gestori sono le
seguenti:
Comune di Montecarlo

aliquota compensata

0,3354793604

Comune di Villa Basilica

esenzione totale

Comune di Buggiano

0,3273534651

Comune di Massa e Cozzile

0,3191016952

Comune di Monsummano T.

0,3263965713

Comune di Montecatini T.

0,3302971265

Comune di Pieve a Nievole

0,3245599161

Comune di Pescia

0,3177895190

Comune di Chiesina U.se

0,3308455499

Comune di Uzzano

0,3169698631

Comune di Ponte Bugg.se

0,3231756154

Comune di Larciano

0,3240506033

Comune di Marliana

0,3245654411

Comune di Lamporecchio

0,3176205654

Comune di Capraia e Limite

0,2910369356

Comune di Cerreto Guidi

0,2999294852

Comune di Fucecchio

0,3003542282

Comune di Vinci

0,2784316508

Comune di S. Maria a Monte

0,2679860352

Comune di Castelfranco di Sotto

0,3039371546

Comune di S. Croce s/Arno

0,2970340528
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