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PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI E GIURISPRUDENZIALI  
IN MATERIA DI CONTRIBUTI DI BONIFICA 

 
Ordinanza della Corte Costituzionale 55/63: esplicita gli articoli del Testo Unico sulla bonifica obbligatoria 
contenenti i criteri di imposizione a cui, in modo cogente ed obbligatorio, i Consorzi di Bonifica si devono 
attenere nella determinazione dei contributi. La Corte Costituzionale ha rigettato l’eccezione di costituziona-
lità relativamente al potere impositivo previsto dal Testo Unico (R.D. 215/33), individuando negli articoli 10, 
11, 12, 17 e 59 i limiti e i criteri dell’esercizio di detto potere che, pertanto, non si può esplicitare in modo 
discrezionale. 
 
Sentenza 877/84 della Corte di Cassazione SS.UU. Civ.: introduce tre elementi 
1) afferma l’esistenza del diritto soggettivo all’esonero dell’assoggettamento alla contribuzione di bonifica 

in virtù della carenza di beneficio; 
2) conferma i criteri di imposizione ravvisandoli negli articoli 10, 11, 17 e 59 del R.D. 215/33; 
3) esplicita il vincolo di bilancio ex D.p.r. 947/62 legando imprescindibilmente la ripartizione delle spese 

ex  articolo 59 del Testo Unico ai medesimi criteri di imposizione di cui agli articoli 10, 11 e 17. 
 
Sentenza 7322/93 della Corte di Cassazione Prima Sez. Civ.: stabilisce la predeterminazione della spesa 
quale presupposto della verifica della sussistenza del beneficio. 
 
Sentenza 7511/93 della Corte di Cassazione Prima Sez. Civ.: stabilisce il contenuto direttamente incidente 
sull’immobile, quindi avente natura fondiaria, del vantaggio o del beneficio. 
 
Sentenze 8957 e 8960 del 14 ottobre 1996 della Corte di Cassazione SS.UU. Civ.: stabilisce l’onere della 
prova a carico dell’ente impositore che pretende il pagamento e indica il contenuto della prova 
nell’accertamento che l’ente impositore deve necessariamente svolgere all’atto dell’approvazione del piano 
di riparto annuale. 
 
Sentenza 968 del 30 gennaio 1998 della Corte di Cassazione SS.UU. Civ.: conferma l’onere della prova, 
con l’eccezione dei casi in cui sia stato adottato il perimetro di contribuenza ex articolo 3 R.D. 215/33. 
 
Sentenza 9493 del 23 settembre 1998 della Corte di Cassazione SS.UU. Civ.: definisce la natura tributaria 
dei contributi di bonifica. 
 
Legge 448/01 art. 12: 
estende la competenza della Commissione Tributaria, per cui gli esperimenti giuridici a tutela dei contribuen-
ti sono i seguenti: 
a) per l’accertamento della carenza del potere impositivo la competenza spetta alla giurisdizione tributaria; 
b) per l’impugnazione del riparto per errori sull’applicazione degli indici di riparto la competenza spetta al 

TAR; 
c) per l’insussistenza del beneficio (entro il termine di prescrizione della domanda di dieci anni) con corri-

spondente richiesta della ripetizione dell’indebito la competenza spetta al Tribunale. 


