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OGGETTO: INFORMATIVA IN MERITO A PROSSIMA MESSA A RUOLO TRIBUTI 

CONSORTILI URBANI 

 

 

Con la presente, e al fine della migliore collaborazione tra questo Consorzio e Codesta 

spettabile Associazione e soprattutto per facilitare la più completa informazione possibile al 

cittadino, siamo a fornirvi indicazioni puntuali in merito alla prossima emissione del ruolo di 

contribuenza consortile, avente per oggetto il recupero dei canoni minimi degli anni 2013-2014 

relativi ai tributi di bonifica degli immobili censiti al catasto consorziale urbano ricadenti nel 

comprensorio. 

 

Tale messa a ruolo è resa necessaria dalla normativa in essere in quanto è venuto a 

mancare il concorso nella contribuenza da parte della Regione del Veneto, ad accertamento della 

esclusione di copertura finanziaria a valere sul bilancio regionale ai sensi dell’art. n. 39 della LR 

12/2009 per gli anni indicati. 

 

Si precisa, infatti, che come previsto dalla LR 12/2009 sopra citata, la Regione Veneto 

fino all’anno 2012 ha provveduto al pagamento dei contributi consortili di bonifica urbana, di 

pertinenza dei proprietari, minori o uguali a € 16,63, che costituiscono l’importo minimo stabilito 

dalla Regione. 

 

http://www.adiconsumverona.it/contatti/pec@pec.adiconsumverona.it
http://www.bonificavenetorientale.it/uploads/Normativa/LR_12_2009.pdf
http://www.bonificavenetorientale.it/uploads/Normativa/LR_12_2009.pdf
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A tal proposito informiamo anche che la nostra associazione regionale Anbi Veneto ha 

già provveduto ad incontrare le Associazioni regionali dei Consumatori più rappresentative, che 

hanno condiviso l’operato dei Consorzi e seguono da vicino le fasi di emissione della contribuenza 

in oggetto. Inoltre sostengono  le azioni  che, attraverso i protocolli d’intesa con i Comuni, i 

Consorzi effettuano per garantire la maggior sicurezza idraulica anche nelle aree urbane 

comunali. 

 

Rimanendo a disposizione per fornire qualsiasi ulteriore informazione fosse ritenuta 

utile, alleghiamo un testo contenente le FAQ inerenti i tributi e gli avvisi di pagamento consortili. 

 

Distinti saluti. 

                     IL PRESIDENTE 
       Antonio Tomezzoli 

   

 


