
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA - TARANTO 
Gestione del Commissario Straordinario 

(Decreto Presidente Giunta Regione Puglia n.62 dell'8.2.2017) 
 
Gentile contribuente, 
il presente avviso di pagamento si riferisce al contributo cod.750/manutenzione impianti irrigui e/o acquedotti rurali 
relativo agli esercizi 2014 e 2015. 

 Il contributo cod.750/manutenzione impianti irrigui trova la sua fonte legislativa nel R.D. n.215/1933 e nelle leggi 
regionali n.12/2011 e n.4/2012. Il contributo è calcolato secondo il Piano di Classifica per il riparto provvisorio degli 
oneri, approvato dal Consorzio con deliberazione del Commissario Straordinario n.363 del 22.10.2012, affisso all'albo 
pretorio di tutti i comuni ricadenti nel comprensorio ed approvato dalla Regione Puglia con deliberazione della Giunta 
Regionale n.1146 del 18.6.2013, pubblicata con B.U.R.P. n.94 del 10.7.2013. Il contributo cod.750/manutenzione è stato 
elaborato, inoltre, secondo le Linee Guida predisposte dalla Regione Puglia ed  approvate con deliberazione di G.R. 
n.1150 del 18.6.2013. 
Il Piano di Classifica individua i benefici derivanti dalle opere irrigue ai terreni ricadenti nelle Unità Territoriali 
Omogenee o Centri di Costo denominate "Bradano" e “Sinni” in cui è stato suddiviso il comprensorio irriguo consortile e 
prevede l'utilizzazione di parametri tecnici ed economici (indici) che definiscono il "beneficio irriguo". 
Il riparto delle spese irrigue per gli esercizi 2014 e 2015 è stato adottato con deliberazione del Commissario 
Straordinario n.7  del 16.1.2018 nell'importo complessivo di Euro 605.253,00 così ripartito per ciascuna annualità: 
-  Euro 244.508,00 per l'anno 2014 
-  Euro 360.745,00 per l'anno 2015 
L'importo del ruolo è destinato ad assicurare la manutenzione periodica e la piena funzionalità del complesso degli 
impianti irrigui ed è a carico di tutti i proprietari/usufruttuari di terreni che risultano serviti dalla rete irrigua, 
indipendentemente dall'effettivo uso della risorsa irrigua, per il quale uso, invece, viene richiesto apposito contributo in 
relazione ai consumi registrati. 
Unitamente al contributo di manutenzione impianti irrigui relativo alle annualità 2014-2015, si chiede il pagamento 
delle quote di importo inferiore ad Euro 12,00 non riscosse in occasione dell'emissione del contributo 
cod.750/manutenzione relativo all'anno 2013.  
I terreni per i quali è richiesto il pagamento sono individuati nell'elenco allegato, elaborato sulla base delle risultanze 
dell'Agenzia delle Entrate. In caso di sopravvenute modifiche nella titolarità e nel classamento dei beni sopra descritti, 
la S.V. è invitata a darne puntuale e tempestivo riscontro a questo Ente per consentire le conseguenti variazioni: 
- presso gli Uffici del Consorzio in Taranto – Viale Magna Grecia n.240 - dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle 12,30; 
- a mezzo posta o a mezzo fax al n.099/7350680 allegando copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
- all'indirizzo di posta elettronica certificata: bonificastornaratara@pec.it 

 Il contributo cod.750/manutenzione acquedotti rurali è finalizzato ad assicurare la manutenzione periodica e la 
funzionalità dell’impianto acquedottistico consortile ed è quantificato sulla base del numero e tipologia delle utenze 
acquedottistiche agricole od extragricole. 
Il riparto delle spese acquedottistiche per gli esercizi 2014 e 2015 è stato adottato con la medesima sopracitata 
deliberazione del Commissario Straordinario n.7 del 16.1.2018 nell'importo complessivo di Euro 112.508,37 così 
ripartito per ciascuna annualità: 
-  Euro 34.871,25 per l’anno 2014 
-  Euro 77.637,12 per l’anno 2015 
 
Si avvisano i Sigg.ri contribuenti che il contributo richiesto è unitario e non è rapportabile alle singole quote di 
proprietà; grava su ogni singolo bene immobile ricadente nel perimetro di contribuenza e/o allacciato alla rete 
acquedottistica. Nel caso in cui l'immobile gravato dal contributo di cui alla presente sia cointestato a più persone, 
ciascuno dei comproprietari è obbligato in solido con gli altri al pagamento per l'intero importo indicato nell'avviso di 
pagamento; si tratta di un'obbligazione indivisibile regolata dagli art.1317 e ss. del codice civile. Il pagamento del 
contributo viene richiesto per intero ad un soggetto, con la possibilità per colui che ha pagato l'intero di ripetere dagli 
altri condebitori la parte spettante a ciascuno di essi. 
Si rammenta che i contributi consortili sono interamente deducibili dal reddito complessivo del contribuente, ex art.10 
D.P.R. n.917/1986. 
I pagamenti devono avvenire per gli importi indicati nei bollettini allegati ed entro le scadenze riportate. In caso di 
mancato pagamento del presente avviso si procederà alla notifica del sollecito di pagamento valevole quale atto di 
messa in mora e successiva riscossione coattiva con aggravio di spese in capo al contribuente. 
Ulteriori informazioni potranno essere chieste anche telefonicamente dalle ore 9.00 alle 13.30 al n.099/7357111 della 
sede del Consorzio. 
I provvedimenti sopra richiamati sono consultabili sul sito del Consorzio: www.bonificastornaratara.it alla sezione 
“Piano di Classifica”. 
  
Il Responsabile del Procedimento 
    Dott. Angelo D’Andria                                                                                 Il Commissario Straordinario 

                                                                               Dott. Alfredo Borzillo 
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