Consorzio di Bonifica Veneto Orientale
Contributo di Bonifica 2017

Il Consorzio di Bonifica Veneto Orientale sta procedendo all’inoltro
a tutti i consorziati dell’avviso di pagamento del contributo di
bonifica per l’anno 2017. Il contributo altro non è che il riparto dei
costi di manutenzione degli impianti per la difesa idraulica del
territorio (manutenzione dei canali, arginature, impianti idrovori
ecc.).
Solo per i condomini cambia l’invio della fatturazione. L’avviso viene
inoltrato a tutti i possessori di beni immobili censiti nel catasto
consorziale e situati all’interno del territorio gestito dal Consorzio di
Bonifica Veneto Orientale. Il condominio dunque non riceverà più la
richiesta di pagamento, tale richiesta sarà inoltrata direttamente ai
proprietari delle unità immobiliari.

La modifica adoperata nel metodo di invio della fatturazione, può
causare qualche errore, è bene verificare che i dati del destinatario
e i dati catastali dell’immobile siano corretti ed aggiornati.

Verificate dunque che i dati anagrafici ed il codice fiscale riportato
nell’intestazione della fattura corrisponda al proprietario
dell’unità immobiliare i cui dati catastali sono riportati nella
seconda pagina (NB:Eraclea Mare è identificata al Fg.58).

Il Consorzio procede all’invio di un unico avviso di pagamento,
riunendo le singole posizioni contribuenti in capo al 1° intestatario
e destinatario dell’avviso. L’avviso riporta il dettaglio dell’importo
dovuto per ciascuna unità immobiliare, oltre al bollettino postale
per il pagamento del dovuto.
Gli avvisi di pagamento possono contenere anche le annualità
antecedenti al 2017, per le quali non sono state inoltrate a suo
tempo le fatture. Il PIANO DI CLASSIFICA DEGLI IMMOBILI, ha
ripartito in funzione del beneficio goduto, il costo della gestione
degli impianti di bonifica, da quest’anno alcuni immobili avranno
un aggravio nell’importo della tassa.

Comuni il cui territorio ricade in toto o in parte nel comprensorio
di bonifica: in provincia di Venezia
Annone Veneto, Caorle, Cavallino-Treporti, Ceggia, Cinto
Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Eraclea, Fossalta di Piave,
Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Jesolo, Meolo, Musile di Piave,
Noventa di Piave, Portogruaro, Pramaggiore, Quarto d'Altino, San
Donà di Piave, San Michele al Tagliamento, Santo Stino di Livenza,
Teglio Veneto, Torre di Mosto, Venezia;
in provincia di Treviso
Cessalto, Chiarano, Gorgo al Monticano, Motta di Livenza, Oderzo,
Salgareda, Zenson di Piave.
tramite internet all’indirizzo www.bonificavenetorientale.it

