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Prot. n. 2320 del 03/09/2019

PAGAMENTO CONTRIBUTI CONSORTILI
Il Consorzio di Bonifica attua i servizi di manutenzione dei canali di bonifica, di manutenzione ed
esercizio delle reti irrigue per l’irrigazione dei campi, di monitoraggio delle reti di bonifica ed irrigua,
e attività di interesse generale tra cui la progettazione ed esecuzione di opere pubbliche nel campo
della difesa del suolo, dell’uso delle acque a prevalente scopo irriguo, della tutela ambientale e
produzione di energia da fonti rinnovabili.
Trattasi di interventi di fondamentale importanza per il territorio ed in particolar modo per il settore
agricolo che il Consorzio assicura principalmente grazie ai contributi di bonifica previsti dalla vigente
normativa, LR 4/2003 e RD 215/1933.
Il pagamento dei contributi nei termini fissati negli avvisi di pagamento consente al Consorzio di
attuare in modo ordinato le iniziative programmate.
Per assicurare l’espletamento di tali attività è giusto provvedere al pagamento dei contributi consortili
nei termini richiesti.
Da oggi pagare nei termini richiesti non solo è giusto, ma è anche conveniente per il contribuente.
Infatti coloro che provvedono a pagare i contributi con il sistema degli avvisi di pagamento, nei termini
stabiliti, pagheranno quanto a loro dovuto senza alcun aggravio di costi.
Chi non provvede a pagare nei termini stabiliti per gli avvisi di pagamento si vedrà addebitati i
maggiori costi che l’Ente sostiene e i maggiori costi dovuti all’Agenzia delle Entrate per la
predisposizione dei ruoli coattivi.
Con deliberazione n. 17 del 1 agosto 2019 il Consiglio dei Delegati ha stabilito:
1) Il termine ultimo per il pagamento degli AVVISI DI PAGAMENTO esercizio 2018 è fissato
al 30 SETTEMBRE 2019
2) A chi non avrà provveduto al pagamento entro tale termine verranno addebitati i seguenti
costi:
a. Costi aggiuntivi sostenuti dal Consorzio € 2,50 a contribuente
b. Costi di riscossione dovuti all’Agenzia delle Entrate:
 Diritti di notifica € 5,88
 Agio esattoriale
1. 3% per pagamenti entro 60 giorni
2. 6% per pagamenti oltre i 60 giorni
 Oltre interessi di mora per pagamenti oltre i 60 giorni.
3) I maggiori costi saranno addebitati con l’invio del ruolo coattivo a mezzo Agenzia delle
Entrate
4) I maggiori costi saranno dovuti anche da quei contribuenti che provvederanno al pagamento
dei contributi dopo il 30/9/19 utilizzando i bollettini di conto corrente postale inviati con gli
avvisi di pagamento. Tali maggiori costi saranno addebitati con l’emissione degli avvisi per
gli anni successivi.
Pagare nel termine del 30 SETTEMBRE 2019
E’ GIUSTO
E’ CORRETTO
E’ CONVENIENTE
Grazie a tutti i consorziati che da sempre provvedono ad adempiere al loro impegno con puntualità
Sala Consilina 22 agosto 2019

Il presidente
Dott. Beniamino Curcio
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