Per agevolare privati, imprese e aziende agricole

Rinviato il pagamento dei tributi consortili
Rate il 15 luglio e il 15 ottobre

Alla luce dell’emergenza sanitaria da Coronavirus, nell’ottica di agevolare i
contribuenti e le imprese, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ha deciso di
rinviare il pagamento dei tributi consortili.
Le nuove scadenze sono le seguenti:
- per gli importi fino a 100 euro: rata unica spostata al 15 luglio (anziché 10 aprile);
- per gli importi superiori a 100 euro: prima rata spostata al 15 luglio (anziché 10
aprile) e seconda rata fatta slittare al 15 ottobre (anziché 30 settembre).
Si tratta per noi di un sacrificio, perché nel periodo primaverile ed estivo il Consorzio
deve far fronte a notevoli spese (assunzione di personale stagionale per le
manutenzioni, pagamento di bollette energetiche per far funzionare i numerosi impianti
idrici), ma una oculata gestione lo ha consentito.
Una importante innovazione che abbiamo introdotto è quella di sviluppare i moderni
strumenti messi a disposizione dalla tecnologia, e quindi sarà possibile pagare i
tributi con la massima comodità ed evitando di doversi recare in banca o in posta,
tramite facili sistemi informatici che sono già stati predisposti.
Niente più file, niente assembramenti, risparmio di tempo: tramite semplici
modalità si potrà provvedere. Sul sito internet del Consorzio, infatti,
è predisposta l’apposita sezione “Servizi online”: utilizzando il
codice stampato sull’avviso si potrà quindi pagare il tributo in pochi
secondi, o tramite bonifico bancario (home banking), senza costi di commissione, o con
carta di credito.

Ecco quindi come sarà possibile pagare:
• con bonifico bancario, tramite home banking, metodo sicuro ed efficace:
IBAN: IT-85-W-07601-12100-000087665121,
codice BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX
Intestazione: “TRIBUTI CONSORZIO BRENTA”,
Causale: “AVVISO N. ……..”
(inserire il numero dell’avviso, che si trova in alto a destra nell’avviso)

In alternativa, il pagamento può essere effettuato:
• con carta di credito:
- o collegandosi al nostro sito internet (www.consorziobrenta.it), alla sezione
“Pagamento tributi”,
- oppure tramite apposita applicazione sul telefonino smartphone, puntando il
QRCODE stampato nell’avviso di pagamento.

Nel caso l’avviso venga ricevuto tardivamente o contenga degli errori, lo stesso può
essere pagato tranquillamente entro 15 giorni dalla data di ricezione o dalla rettifica,
senza incorrere in alcuna sanzione pecuniaria.
È possibile attivare, già dal prossimo anno 2021, il servizio di addebito diretto sul
proprio conto corrente bancario (SEPA) che attiva il pagamento automatico dei
contributi consortili, alla data di scadenza delle singole rate; tale attivazione può essere
effettuata compilando ed inviando in originale l’apposito modulo scaricabile dal sito
del Consorzio accompagnato da copia di documento di riconoscimento.

Qualunque correzione e rettifica dell’avviso può essere effettuata con una semplice
telefonata, pertanto raccomandiamo a tutti gli utenti di non recarsi presso i nostri uffici
ma di telefonare al n° 049/8430858.
Dal sito internet sono già disponibili, inoltre, le seguenti funzionalità:
- verificare il corretto pagamento dei tributi, sia dell’anno in corso sia degli anni
precedenti;
- aggiornare gli immobili di propria competenza con quelli venduti o acquistati;
- rettificare e correggere l’intestazione o l’elenco degli immobili di propria
competenza;
- chiedere il ricalcolo dell’importo corretto da pagare;
- ristampare direttamente il proprio avviso di pagamento;
- stampare il proprio biglietto d’irrigazione;
- chiedere l’invio a casa dei propri biglietti d’irrigazione;
- aggiornare il proprio indirizzo di recapito;
- attivare il recapito dell’avviso di pagamento per posta elettronica.
Per tutte le operazioni di verifica, rettifica ed aggiornamento della posizione
contributiva, oltre all’utilizzo del sito internet del Consorzio, si può essere aiutati
inviando una richiesta tramite e-mail (info@consorziobrenta.it) oppure telefonando al
Consorzio al numero 049/8430858 dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle
14.00 alle 17.00, il venerdì dalle 9.00 alle 13.00.
Gli utenti con terreni irrigui, infine, possono visualizzare e controllare costantemente
le proprie turnazioni irrigue con la nuova APP Android “Ruolo irriguo Consorzio
Brenta”, scaricabile liberamente dal Play Store di Google.

