
 
CONSORZIO DI BONIFICA DI BRADANO E METAPONTO 

M A T E R A 
_________________________ 

 
 

AVVISO AI CONTIBUENTI AGRICOLI  
 
 
Premesso che con D.G.R. n. 319 del 15 Marzo 2007, la Regione Basilicata, in considerazione della  crisi del 
comparto agricolo e della grave morosità attestata dalle aziende agricole nei confronti dei Consorzi di 
Bonifica, ha invitato questi ultimi a valutare la possibilità di sospendere  temporaneamente le procedure di 
riscossione avviate dai concessionari  al fine di consentire ai contribuenti agricoli l’opportunità di ripianare i 
debiti pregressi attraverso la definizione di specifici piani di rientro;  
 

SI RENDE NOTO 
 

Che questo Consorzio, con delibera del Consiglio dei Delegati n. 7 del 26 Marzo 2007,  ha determinato  di 
autorizzare l’avvio delle procedure per attuare i piani di rientro, stabilendo di concedere, ai soli 
contribuenti agricoli che ne facciano espressa richiesta, la rateizzazione del pagamento dei debiti 
pregressi; 
 
Le condizioni per accedervi sono qui di seguito sintetizzate: 
 

1) la rateizzazione sarà concessa a tutte le aziende agricole del comprensorio sulle quali gravino 
carichi contributivi emessi dal Consorzio nel periodo 2000 ≈ 2006;  

2) coloro che avranno aderito al piano di rientro o che provvederanno ad estinguere il debito in 
un’unica soluzione entro la data del 31 Dicembre 2007, potranno beneficiare altresì, previa espressa 
richiesta da manifestare al Concessionario, di un abbattimento del 25% degli interessi di mora maturati a 
favore del Consorzio in relazione ai contributi emessi nel periodo di contribuenza  2000 ≈ 2006 e ad oggi non 
versati;  

3) la rateizzazione sarà concessa ai contribuenti che ne facciano espressa richiesta entro la 
data del 31 Maggio 2007; a tal fine gli interessati dovranno compilare un apposito modulo di adesione 
predisposto e distribuito dagli uffici consortili o dalle Organizzazioni Professionali agricole, da riconsegnare 
all’Ente stesso entro la scadenza suddetta;  

4) la rateizzazione  potrà avvenire con pagamento bimestrale dilazionato come di seguito:  
• Per carichi contributivi da €. 00,00 ad €. 1.000,00: 6 rate bimestrali; 
• Per carichi contributivi da €. 1.001,00 ad €. 5.000,00: 12 rate bimestrali; 
• Per carichi contributivi da €. 5.001,00 ad €. 10.000,00: 18 rate bimestrali; 
• Per carichi contributivi superiori ad €. 10.000,00: fino ad un massimo di 30 rate 

bimestrali;  
5) l’ammontare degli interessi già maturati ad oggi sarà corrisposto in un’unica soluzione, da 

versarsi all’inizio o alla fine dei pagamenti stabiliti nel piano di ammortamento predisposto dai concessionari; 
6) la dilazione di pagamento sarà concessa senza ulteriori interessi;   
7) il contribuente, nel caso non dovesse onorare per due volte consecutive i versamenti rateali 

stabiliti, decadrà dal beneficio della rateizzazione ed il Concessionario riavvierà le procedure di riscossione 
interrotte per effetto dell’odierno provvedimento. 

 
Per quanto sopra, si invitano gli interessati a presentare il modulo di adesione entro il 31 

Maggio 2007 e di allegare al medesimo  copia delle cartelle di pagamento per le quali si chiede la 
dilazione. 

N.B. In mancanza dei suddetti allegati, la richiesta non potrà essere accettata. 
 
Matera, 2 Aprile 2007 

                                                                                                 IL PRESIDENTE 
                                                                                                ( Angelo Carriero ) 
   


