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Criteri cli ripartizione ciel ruolo per l'esercizio 2019 

Deliberato dal!' Assemblea Generale del 16 settembre 2019 

Esercizio 2019 
TOTALE NETTO 

di cui: 
Contributo del Comune di Roma 
Contributi dei Consorziati 

1.750.000,00 

875.000,00 
875.000,00 

Statuto: Titolo II Art. 8 - Co11trib11ti ordinari 

Ciascun co11sorziato ha l'obbligo di concorrere alle spese ordinarie e straordinarie delibera/e 
dall'Assemblea per gli scopi consorziali. 
La misura e le modalità di ripartizione dei contributi alle spese vengono stabiliti come segue: 
- 20% in ragione delle lunghezza del fronte stradale sulle vie consorziali; 
- 30% in ragione della supe,jìcie catastale del terreno 
- 50% i11 ragione del numero dei vani utili edificati, questi verranno calcolati in relazione alla cubatura 
realizzata in rapporto i: 7 5 
I criteri di cui sopra sono riferiti ai lotti indicali nella planimetria di cui al precedente art. 5. 
Nel caso di comu11io11e, o di proprietà frazionala quale ad esempio il condominio, il Consorzio provvederà a 
ripartire ulteriormente i contributi spellanti al lotto secondo la tabella millesimale di ripartizione della 
proprietà immobiliare fomita al Consorzio con istanza a firma di I/liii gli interessati, o del loro legale 
rappresentante, co,iformemente alle disposizioni contenute nel precedente art. 6. 
h1 mancanza della notifica nei termini della documentazione di cui i1111a11zi, il Consorzio potrà procedere ad 
accertamenti d'Ufficio notificando ali 'interessato le proprie risultanze, avverso le quali potrà essere 
proposta motivata opposizione per re/tifica entro 30 giomi dalla notifica. Trascorso tale termine la 
ripartizione si i11te11de acce/lata. 
Le carature consortili ai fini della partecipazione e per l'espressione dei voti in assemblea, potranno essere 
espresse in milionesimi. 

R' f' 1par 1z10ne on r1 u o ore mano C t 'b t I' ·e 'f onsorzm 1 

Percentuale Consistenze del Consorzio Coefficiente Unitario 

30% Snnerficic 1110 1.165.118,00 €/mo 0,225299 

20% Fronte stradale ml 23.646,80 €/ml 7,400579 

50% vani no 39.086,27 €/cd 11,193189 

100% 

L'importo viene calcolato in relazione ai totali generali delle consistenze e rappo1iato ai dati 
immobiliari di ciascun lotto. L'importo complessivo del lotto viene successivamente ripartito ed 
attribuito a ciascun proprietario di appartamento in relazione ai millesimi condominiali in atti del 
Consorzio. 
Ogni Consorziato ha la possibilità di acce1iare la rispondenza del calcolo del proprio contributo 
consortile rivolgendosi al Consorzio. 
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RUOLO DI CONTRIBUENZA 

CONSORZIO STRADALE "Viale Cortina d'Ampezzo e diramazioni" 

Codice Fiscale: 80232490583 

Sede Amministrativa: Via della Mendo/a 276 

Tributo 810 

IMPORTO€ 1. 750.000,00 

Esercizio: 2019 
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