
 
CONSORZIO DI BONIFICA DI BRADANO E METAPONTO 

M A T E R A 
  

AVVISO 
 

MISURE AGEVOLATIVE PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI CONSORTILI 
 
Si rende noto che con delibera del Consiglio dei Delegati n. 2 del 9 Marzo 2010, questo Consorzio ha stabilito 
di concedere, agli utenti che ne faranno espressa richiesta scritta, una maggiore rateazione della contribuzione 
insoluta riferita a ruoli resi esecutivi nel periodo 2000-2008. 
I criteri e le modalità per accedere al beneficio sono i seguenti: 

1. gli aventi diritto dovranno inoltrare al Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto, apposita domanda 
con l’indicazione del numero della cartella di pagamento di cui si chiede l’ulteriore dilazione, 
allegandone copia; 

2. le domande di cui al punto 1) dovranno pervenire  esclusivamente presso la sede centrale dell’Ente 
non oltre la data del 31 maggio 2010; 

3. non saranno considerate ai fini dell’agevolazione richiesta le cartelle di pagamento già oggetto di 
maggiore dilazione, successivamente decadute; 

4. il mancato rispetto di quanto stabilito ai punti 1) e 2) costituirà causa di inaccoglibilità della istanza. 
 
La richiesta di maggiore rateazione sarà comunque accettata anche nel caso in cui l’interessato si limiti a 
produrre il frontespizio della cartella esattoriale, unitamente ai fogli intercalari che interessano “IL 
DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI”  ed  i  “DATI AD USO DEGLI UFFICI”.   
 
Non saranno considerate, ai fini dell’agevolazione richiesta, le cartelle di pagamento già oggetto di maggiore 
dilazione, decadute. 
 
La maggiore rateizzazione dovrà avvenire nel numero di rate di seguito specificate: 

• 6 rate bimestrali per carichi contributivi da € 50,01 a €. 1.000,00;  
• 12 rate bimestrali per carichi contributivi da €. 1.000,01 ad €. 5.000,00; 
• 18 rate bimestrali per carichi contributivi superiori ad €. 5.000,00, 

al tasso di interesse annuo del 4%  (art.21 – comma 1° - DPR 602/73). 
 
Unitamente al versamento della 1° rata il contribuente dovrà corrispondere gli interessi di mora, ove 
maturati, sino alla data di presentazione della domanda di m.r., nonché gli eventuali oneri di pertinenza 
dell’Agente della riscossione. 
In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente di due rate consecutive, il contribuente 
decadrà automaticamente dal beneficio della maggior rateazione (art.19 – comma 3° - D.P.R. 602/73). 
Con il provvedimento deliberativo richiamato, è stato inoltre stabilito - per coloro che assolveranno, in 
un’unica rata e non oltre il 30.06.2010, al versamento dell’intera contribuzione insoluta - di 
corrispondere gli interessi di mora maturati nella misura dal 50%. 
 
Si rende altresì noto che, con delibera del Consiglio dei Delegati  n. 3 del 9/03/2010, questo Consorzio ha 
stabilito che, per i contributi irrigui già oggetto dei provvedimenti di sospensione emessi in esecuzione delle 
delibere del Consiglio dei Delegati  n. 5 del 27 luglio 2009 e  n. 8 del 30/11/2009 e interamente pagati entro il 
30/4/2009, non si consideri utile, ai fini della determinazione degli interessi di mora,  il periodo compreso tra la 
data di notifica delle relative cartelle ed il 30/4/2010. 
Pertanto, per tutti i contributi irrigui (codice entrata 648), relativi all’esercizio 2009 e interamente pagati 
entro il 30/4/2010, non dovranno essere versati gli interessi di mora.   
A tal fine, occorre che il contribuente specifichi agli addetti agli sportelli del concessionario della riscossione, di 
voler effettuare il versamento esclusivamente SUL CARICO CONTRIBUTIVO E NON SUGLI INTERESSI. 
Questo, per consentire che i pagamenti - che Equitalia normalmente incassa a partire dalla copertura degli 
eventuali interessi - vadano a soddisfare esclusivamente il contributo consortile. 
 
Si informano infine i signori consorziati che lo schema di domanda per accedere alla maggiore rateazione degli 
oneri insoluti è scaricabile dal sito consortile  www.bradanometaponto.it. 
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