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Sono in arrivo in questi giorni gli avvisi di pagamento per i contributi consorziali di 

bonifica di importo inferiore ai 16,53 euro sui fabbricati, relativi agli anni 2013 e 

2014; tali avvisi negli anni scorsi non sono stati inviati agli utenti in attesa, da parte 

della Regione Veneto, del contributo regionale che poi non vi è stato. 

I tributi di bonifica sono dovuti per legge e si riferiscono alla manutenzione e 

gestione di una fittissima rete di canali – 2400 chilometri ed oltre 17.000 tra impianti 

e manufatti idraulici – che 

ricevono le acque meteoriche del 

territorio. Un compito non facile e 

che richiede una presenza ed 

un’azione costante; i relativi oneri 

vengono suddivisi tra i proprietari 

degli immobili che presentano 

beneficio. Gli utenti non solo 

pagano il tributo, ma governano 

l’ente, potendone controllare l’operato. 

Ad ulteriore garanzia di trasparenza, già da qualche anno il Consorzio si è dotato – in 

modo innovativo a livello nazionale – di un sistema di localizzazione satellitare dei 

mezzi operativi; grazie a questo, sul sito Internet del Consorzio in ogni momento 

chiunque può visualizzare gli interventi e i cantieri in corso nelle varie zone del 

territorio. 

Gli avvisi di pagamento, calcolati in base a precise direttive della Regione Veneto, 

vanno pagati in un’unica rata con scadenza 30 settembre. Nel caso per disguidi 

postali l’avviso venga ricevuto tardivamente, lo stesso può essere pagato entro 15 

giorni dalla data di ricezione senza incorrere in alcuna sanzione.  

Oltre alle consuete modalità di pagamento con bollettino postale, bonifico bancario e 

domiciliazione bancaria, è possibile il pagamento dei contributi consortili presso 



qualunque sportello bancomat del Gruppo Intesa Sanpaolo, in particolare della Cassa 

di Risparmio del Veneto (tesoriere del Consorzio), senza l’addebito di alcuna 

commissione d’incasso. Per eseguire il pagamento col bancomat basterà selezionare 

l’opzione “BONIFICI E PAGAMENTI” e digitare il numero identificativo del 

pagamento riportato sull’avviso di pagamento ricevuto. Eseguito il pagamento, si 

otterrà una ricevuta attestante l’avvenuto  versamento. 

Nell’angolo inferiore dei nuovi avvisi è stato predisposto un QR-code che, 

ripreso con un qualunque smartphone, 

consente all’utente di accedere alla 

nuova applicazione predisposta dal 

Consorzio. Tale applicazione consente a 

qualunque utente di poter consultare i 

dettagli dell’avviso, richiedere dal 

prossimo anno l’invio dello stesso per 

posta elettronica e disporre il 

pagamento con moneta elettronica. 

Si ricorda che tra le modalità di 

pagamento è possibile attivare anche il 

servizio di addebito diretto SEPA che 

consente il pagamento automatico dei 

contributi consortili, alla scadenza, con 

l’addebito nel proprio conto corrente bancario. Tale modalità di pagamento, che una 

volta attivata evita all’utente qualunque incombenza negli anni successivi, può essere 

disposta per il prossimo anno recandosi presso gli uffici del Consorzio con un 

documento d’identità valido, per la compilazione dell’apposito modulo, modulo che 

può essere anche scaricato da questo sito internet. 

Ulteriori dettagli della procedura da seguire per il pagamento sono illustrati in questo 

sito internet nella sezione “TRIBUTI - modalità di pagamento”.  

Per ogni necessità si può contattare direttamente l’Ufficio Tributi del Consorzio. 


