
 

 

Consorzio di Bonifica“IONIO CROTONESE” 
          

COMUNICAZIONE DI EMISSIONE AVVISO BONARIO DI PAGAMENTO DEL 

CONTRIBUTO ORDINARIO DI BONIFICA cod. 1H78 RUOLO ANNO 2017 : 

 
In conformità al Decreto 03/09/1999 n. 321 del Ministero delle Finanze e s.m.i., alla Legge Regionale n. 11 del 23/07/2003 ed alla Legge 

Regionale n. 13 del 09/05/2017, pubblicata sul BURC n. 44 del 09/05/2017, ai sensi dell’art. 59 del r.d. 13/02/1933 n. 215 e s.m.i., agli artt. 

860 e 864 del c.c., il Consorzio ha emesso il ruolo dei contributi di bonifica ordinari per l’anno 2017, approvato con deliberazione 

nr. 46 del 26/11/2018. 

Il contributo consortile è stato calcolato in base ai criteri stabiliti dal Piano di Classifica approvato, con delibera del Consiglio dei Delegati 

n. 09 del 14/07/2014 e successivamente dal Consiglio Regionale della Calabria con Deliberazione n. 193 del 04/05/2017. La quota del 

contributo è stata calcolata in base al Piano di Riparto dei centri di costo approvati annualmente. 

Il contributo di bonifica costituisce la quota dovuta da ciascun proprietario di immobili presenti nel perimetro di contribuenza gestito dal 

Consorzio ed è finalizzato esclusivamente al recupero delle spese effettivamente sostenute per la gestione, la manutenzione e la custodia 

delle opere e degli impianti di bonifica, nonché per il funzionamento dell’Ente. Il contributo è commisurato agli indici di beneficio 

derivanti dall’attività svolta dal Consorzio a favore degli immobili agricoli ed extra agricoli, consistente nella conservazione e/o 

nell’incremento del valore degli immobili. Il contributo di bonifica è un onere reale sulla proprietà in quanto grava direttamente 

sull’immobile. La contribuenza è riferita ad uno anno solare, non è frazionabile in dodicesimi e non è rapportabile alle singole quote di 

comproprietà. Nel caso in cui l’immobile gravato dal contributo di cui alla presente richiesta di pagamento sia cointestato a  più persone, 

ciascuno dei comproprietari è obbligato, in solido con gli altri, al pagamento dell’intero importo indicato nella richiesta di pagamento ai 

sensi del combinato disposto di cui agli art. 21 r.d. 215/1933, art. 7 r.d. 1572/1931 ed art. 50 d.p.r. 645/1958. Il contributo verrà richiesto 

per intero ad uno solo dei comproprietari, generalmente il primo risultante dalla validazione dal SIATEL dell’Agenzia delle Entrate, 

l’intestatario al quale indirizzare la richiesta di pagamento, può essere variato su richiesta sottoscritta sia dal richiedente che dagli altri 

intestatari. Ai sensi dell’art. 7 dello Statuto può essere inoltrata la richiesta di aggiornamento catastale ed il trasferimento di proprietà 

dell’immobile fa venir meno l’obbligo del pagamento del tributo per le annualità di contribuzione successive a quella in cui è stata data la 

comunicazione di avvenuto cambiamento. Il contributo di bonifica è deducibile dalla dichiarazione dei redditi per l’intero importo.  

Il Consorzio, retto dal principio dell’autogoverno, svolge nel comprensorio territoriale di competenza, attività di manutenzione, esercizio, 

custodia delle opere di bonifica, difesa idro-geologica e tutela dell’ambiente.  

Il contributo di bonifica ordinario 1H78 è stato determinato sulla base dei seguenti Benefici: 

1) Beneficio idraulico e di presidio idrogeologico (1H78) - art. 6 del Piano di Classifica tavola n. 4-. Deriva dalla bonifica idraulica: 

quali canali, presidi e rivestimenti di sponda, manufatti di regolazione e controllo, argini perimetrali esterni di difesa dei corsi di acqua, 

opere di forestazione, consolidamento e rallentamento e regolazione dei deflussi, che consentono lo scolo delle acque meteoriche e la difesa 

contro allagamenti e ristagni nei territori collinari e montani. 

2) Beneficio generale di conservazione (1H78) – art. 8 del Piano di Classifica  Tav. n. 2 -. Consiste nel vantaggio conseguito dagli 

immobili per l’attività di studio, vigilanza, tutela ambientale, valorizzazione, sviluppo del territorio, anche attraverso interventi di modesta 

entità richiesti dai Comuni. 

3) Beneficio irriguo (1H78) – art. 7  del Piano di Classifica Tavola n. 5- Consiste nel vantaggio conseguito dagli immobili serviti da 

opere di derivazione, adduzione e distribuzione di acque irrigue. Il beneficio irriguo deriva dal mantenimento in efficienza della rete di 

distribuzione e del complesso di opere di impianti che consentono alle aziende agricole di disporre di acqua per fini irrigui ed è dovuto da 

tutti gli immobili in cui è presente la rete irrigua indipendentemente dall’utilizzo dell’acqua. 

Tutto ciò premesso, 

SI RICORDA: 

- che da quest’anno il pagamento del tributo di bonifica anno 2017, potrà avvenire tramite MAV 

bancario, allegato all’avviso di pagamento, presso qualsiasi Istituto Bancario e/o Agenzie 

autorizzate al pagamento quali es. tabaccherie o tramite Bancomat Carta di credito presso lo 

sportello dell’Ufficio catasto e tributi del Consorzio; 

- che la data di scadenza del suddetto pagamento è fissata al 28 Febbraio 2019; 

- che il pagamento del tributo di bonifica annualità 2017 - cod. 1H78 -  sarà necessario per essere 

inseriti negli elenchi elettorali per le elezioni consortili che si terranno quest’anno; 

- che per poter essere inseriti nei predetti elenchi elettorali è necessario essere in regola anche con il 

pagamento dei contributi relativi alle annualità precedenti; 

- per qualsiasi necessità di chiarimento sull’avviso rivolgersi all’Ufficio catasto e tributi consortile 

sito in Crotone alla Via S. Ramelli n. 10; 

- si comunica che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Giovanni Panaia. 
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