
 

Il contributo di bonificaè un tributo per spese generali di bonifica dovuto per le migliorie effettive e 
potenziali del terreni ricadenti in aree dove ricadono impianti irrigui o acquedottistici realizzati o gestiti dal 
Consorzio. 

Legislazione di riferimento:   L.R. n 45/95 e D.P.R.S. n 152 del 23/05/97. 

Sono tenuti a pagare i proprietari degli immobili ricadenti nelle aree delimitate dalla legge regionale 
n°45/95 ed individuate come aree di beneficio idrico e irriguo. 
Le aree di beneficio irriguo sono quelle servite da impianti di irrigazione consortile in funzione.  
Le aree di beneficio idrico sono quelle interessate dagli acquedotti consortili. 

Il contributo di bonifica per beneficio irriguo è calcolato nella misura di € 45 per ettaro e per anno. 

Il contributo di bonifica per beneficio irriguoper le particelle servite parzialmente dagli impianti irrigui è 
stato calcolato sulla superficie effettivamente irrigabile e non sulla superficie catastale. 

Il contributo di bonifica per beneficio idrico è calcolato nella misura di € 20 per ditta proprietaria e per 
anno. 

Gli importi sopra riportati sono calcolati secondo quanto previsto dall’art.20 comma 42 della L.R.45/95, 
nelle more della piena attuazione del Piano di Classifica, approvato con D.A. n 1318 del 10/10/2012. 

Gli avvisi di pagamento sono relativi agli anni 2012, 2013 e 2014. 

I pagamenti sono rateizzati in 4 rate trimestrali. 

L’avviso viene recapitato, in caso di più intestatari al proprietario con maggiori quote, del quale sia stato 
possibile accertare il codice fiscale e l’indirizzo. In caso di cointestati con titolo di proprietà equivalente 
l’avviso è stato recapitato al primo intestatario in ordine alfabetico. 

Sul sito del consorzio sono disponibili le deliberazioni n° 31 del 14.05.2014 e n°51 del 10.09.2014 e il 
bilancio di previsione 2015 (allegato B – entrate UPB1 –cap.100 e nota preliminare punto 1.3. e seguenti 
nonché allegato 3),approvato con delibera n 45 del 26/6/2015,con le quali l’amministrazione consortile ha 
disposto la riscossione dei contributi di bonifica. 

La riscossione dei tributi di bonifica avviene annualmente, già da tempo, negli altri consorzi di bonifica della 
regione siciliana. 

Nota bene: Il superiore tributo è detraibile dalla dichiarazione dei redditi. 

Maggiori informazioni e la modulistica di sgravio sono disponibili sul sito del Consorzio all’indirizzo: 

www.consorziobonifica6enna.it   

 


