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L'anno 2018, addì venticinque del mese di ottobre  alle ore 19:40, nella sala delle 
adunanze presso la sede dell’Ente, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla 
Legge e dallo Statuto si è riunita, sotto la Presidenza del  IL PRESIDENTE  Donati 
Francesco, la Giunta Universitaria. 
 

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale  IL 
SEGRETARIO  Dott. Luigi Artebani . 
 
Intervengono i Signori: 
 

Cognome e Nome Qualifica Presenza 

DONATI FRANCESCO PRESIDENTE PRESENTE 

RADINI ATTILIO VICE PRESIDENTE PRESENTE 

VAGNARELLI DIEGO ASSESSORE PRESENTE 

 
Presenti: 3       Assenti: 0 

 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la 
Giunta Universitaria a trattare l’argomento in oggetto. 
 



 

LA GIUNTA UNIVERSITARIA 

 Premesso che 

• L’Ente è gestore dei demani civici in Comune di Vejano in virtù degli artt. 1 e 2 della 

Legge 4 agosto 1894, n. 397; 

 

• I terreni in varie epoche storiche, all’infuori di quelli goduti a regime collettivo, per 

effetto di vari istituti giuridici sono goduti a livello individuale; 

 

• L’Ente per effetto dei possessi suddetti, annualmente predispone dei ruoli di esazione 

suddivisi per gruppi di terreni aventi la stessa natura giuridica. 

 

Richiamata la delibera del C.U. n. 4 del 14/03/2008 con all’oggetto “Art.9 – 10 L. 1766/27 – 

Progetto di legittimazione approvato con DPR 18/01/1967 – Aggiornamento ISTAT dei 

canoni di natura enfiteutica”; 

 

Richiamata la delibera della G.U. n. 50 del 16/08/2018 con all’oggetto “Ruolo canoni di 

natura enfiteutica ex decreto commissario per la liquidazione degli usi civici del 

15/02/1966 approvato con D.P.R. del 18/01/1967 – artt. 9 e 10 L. 1766/1927 – 

Aggiornamento Istat” 

 

Preso atto che 

• Per l’esercizio 2018, sulla scorta dei documenti esistenti presso gli uffici universitari, gli 

uffici hanno elaborato il ruolo di esazione per i canoni di natura enfiteutica che si 

considerano facenti parte integrante e sostanziali del presente atto anche se non 

materialmente allegati; 

 

• Si è scelto di non elaborare i ruoli marginali denominati “Quote Libere” e “Quote non 

legittimate”, che data l’esiguità degli utenti paganti e delle significative morosità 

legate anche alla difficoltà oggettiva di esatta intestazione del ruolo. 

 

• Il ruolo in oggetto predisposto dal Servizio Finanziario per l’anno 2018 è comprensivo 

dei canoni non riscossi negli anni precedenti aumentati degli interessi maturati al tasso 

legale, addebitando altresì ad ogni utente € 1,00 per ciascuna annualità non riscossa, 

a titolo di diritto di emissione ruolo;  

 

• Per il ruolo dei canoni di natura enfiteutica ex decreto commissario per la liquidazione 

degli usi civici del 15/02/1966 approvato con D.P.R. del 18/01/1967 si è provveduto alla 

rivalutazione ISTAT del canone con il coefficiente pari ad 1,026 come deliberato dalla 

G.U. nel sopra richiamato atto n. 50 del 16/08/2018; 

 

Visto che il Ruolo per i canoni di natura enfiteutica ex D.P.R. del 18/01/1967 e presenta le 

seguenti risultanze: 

 

Ruolo dei canoni enfiteutici  – composto da n°  342 ditte per un totale di € 46.304,83; 

 

Ritenuto  

 

1) porre in esazione il Ruolo suddetto presso la Tesoreria dell’Università Agraria di Vejano e 

di darne opportuna pubblicità a mezzo di affissione; 

 

2) di autorizzare il Responsabile Finanziario, ad apportare le variazioni – anagrafiche e 

numeriche - che si dovessero eventualmente presentare, prevedendo, tra l’altro, la 

possibilità per gli utenti di dimostrare il pagamento di canoni di anni precedenti, posti per 

errore in esazione con i ruoli in emissione, autorizzando altresì lo stesso Responsabile 



 

Finanziario a liquidare eventuali richieste di rimborso di canoni per versamenti in 

eccedenza; 

 

3) di autorizzare il Responsabile Finanziario, a avviare le azioni ritenute idonee al recupero 

delle annualità pregresse sia con il manifesto di cui al punto 1) sia inviando avvisi di 

pagamento e/o di mora. 

  

Visti 

▪ Il parere favorevole di regolarità contabile reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. 

267/2000; 

▪ gli art. 183 e 184 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 ed il Regolamento di contabilità 

dell’Ente; 

 

Tutto ciò premesso con votazione resa ed accertata nei modi e forme di legge 

 

DELIBERA 

 

1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono qui 

riportate; 

 

2) Di approvare e porre in esazione il ruolo dell’anno 2018 e precedenti, per i canoni di 

natura enfiteutica ex decreto commissario per la liquidazione degli usi civici del 

15/02/1966 approvato con D.P.R. del 18/01/1967 formato da n° 342 ditte per un totale 

di € 46.304,83; 

 

3) Di prendere atto che nella formazione del ruolo al punto 2) si è provveduto alla 

rivalutazione ISTAT del canone 2018 con il coefficiente pari ad 1,026 come deliberato 

dalla G.U. nel sopra richiamato atto n. 50 del 16/08/2018 e comprende i canoni non 

riscossi negli anni precedenti aumentati degli interessi maturati al tasso legale, 

addebitando altresì ad ogni utente € 1,00 per ciascuna annualità non riscossa, a titolo 

di diritto di emissione ruolo;  

 

4) Di darne pubblicità con apposita affissione; 

 

5) Di incaricare il Responsabile Finanziario ad accertare l’entrata per il ruolo al punto 2) 

sull’annualità 2018 del bilancio di previsione 2018-2020; 

 

6) Di autorizzare sin d’ora, il Responsabile Finanziario ad apportare le variazioni – 

anagrafiche e numeriche - che si dovessero eventualmente presentare, prevedendo, tra 

l’altro, la possibilità di sgravio anche parziale del ruolo, per gli utenti che dimostrino il 

pagamento di canoni di anni precedenti, posti per errore in esazione, autorizzando altresì 

lo stesso Responsabile Finanziario a liquidare eventuali richieste di rimborso di canoni per 

versamenti in eccedenza e/o non dovuti; 

 

7) Di autorizzare il Responsabile Finanziario ad eliminare i residui accertati per i canoni 

degli anni precedenti, per i diritti di emissione ruoli così come per gli interessi, giacché 

rideterminati e aggiornati nei ruoli posti in esazione; 

 

8) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 

134 della legge 18/08/2000, n° 267.  

 
 

 

 

 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il IL PRESIDENTE  

  Donati Francesco 

 

IL SEGRETARIO 

  Dott. Luigi Artebani 

 

 



 

 

 
Si attesta che la presente deliberazione: 
 
Viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Ente  accessibile al pubblico (art. 32, 
comma 1 della legge 18 giugno 2009, n° 62) dal  26/10/2018, al num. 83    e vi rimarrà 
per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/00 
   

 
Il Segretario 

  DOTT. LUIGI ARTEBANI 

 

 
 

    
 
               

   
  
 

 
 
 
 

                  RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi 

dal ______________________ al _______________________ incluso 

Tuscania ________________                 IL MESSO COMUNALE 

                                                             __________________________ 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIVERSITARIA 

 

 
Oggetto: APPROVAZIONE RUOLI PER I CANONI SUI TERRENI PER L'ESERCIZIO 2018 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 

Si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 

147/bis – comma 1 - del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in 

quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche 

che regolamentano la materia. 

 

  

li 28/09/2018  

 

 Il Segretario 

  Dott. Luigi Artebani 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIVERSITARIA. 

 
Oggetto: APPROVAZIONE RUOLI PER I CANONI SUI TERRENI PER L'ESERCIZIO 2018 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

 

Si esprime PARERE FAVOREVOLE in relazione alla regolarità contabile e copertura 

finanziaria, ai sensi degli artt. 147/bis – comma 1 e 151 – comma 4 - del T.U. 

approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 

 

   

 

 li 28/09/2018 Il Responsabile Finanziario  

Rag. Marcello Pierlorenzi 

 
 


