Sedi e orari
I cittadini proprietari di un immobile (terreno o fabbricato) censito al catasto dello Stato e ricadente
nel perimetro di contribuenza del comprensorio di
bonifica, sono tenuti a pagare un contributo annuo, per permettere al Consorzio di Bonifica di effettuare la manutenzione dei corsi d’acqua, della
fitta rete di canali di scolo, la gestione degli impianti
idrovori e delle numerose altre opere pubbliche di
bonifica.
Tale contributo viene calcolato sulla base del
valore economico e della tipologia degli immobili
e dei benefici che questi immobili
ricevono dall’attività che il Consorzio svolge
sul territorio. Il Piano di classifica suddivide
il territorio in zone omogenee rispetto al maggiore
o minore beneficio che gli immobili ricevono
dallo svolgimento dall’attività di bonifica.
I coefficienti di riparto della spesa sostenuta per le
attività di bonifica applicati agli indici
elaborati sulla base del Piano DI Classifica
permettono il calcolo del contributo annuo
di bonifica.
L‘importo complessivo dei contributi di bonifica di
un comprensorio

permette

la copertura

delle

spese che il Consorzio sostiene per la vigilanza,
manutenzione e l’esercizio dei corsi d’acqua e
della rete dei canali di deflusso, per la gestione
degli impianti idrovori, degli impianti irrigui e per
la distribuzione delle acque ad uso plurimo non-

Sede legale
Via R. Lambruschini, 195
47521 Cesena (FC)
tel 0547/327441 - fax 0544/249888
tributicesena@bonificaromagna.it

www.bonificaromagna.it

Sede Amministrativa

Hai pagato

Via A. Mariani, 26
48121 Ravenna (RA)
Tel 0544/249811 - Fax 0544/249888
tributiravenna@bonificaromagna.it
Sede Operativa

il contributo
di bonifica?

Via P. Bonoli, 11
47121 Forlì (FC)
tel 0543/373111 - fax 0544/249888
tributiforli@bonificaromagna.it
Sede Operativa
Via G. Oberdan, 21
47921 Rimini (RN)
tel 0541/441611 - fax 0544/249888
tributirimini@bonificaromagna.it

chè di tutte le altre opere pubbliche di bonifica,
oltre alle spese di funzionamento dell’Ente.

Perchè pagare?
Pagare il contributo è un obbligo di legge che permette al Consorzio di svolgere il proprio lavoro, riducendo il rischio idraulico del territorio e garantendo
la salvaguardia dell’ambiente.

Deducibilità del contributo
Il contributo di bonifica è un onere deducibile come ribadito dalla suprema Corte di Cassazione civile, sez. tributaria n. 18000 del 19/10/2012; come tale
si può indicare nella dichiarazione dei redditi tra gli
altri oneri deducibili (Art. 10 lett a) D.P.R. n. 917/1986
e ss.mm.). [ NOTA: solo per immobili locati in regime di
Cedolare Secca non è possibile la deduzione. Ris. n.44/E ]
Il contributo è deducibile per l’intero importo.

ORARI DI APERTURA [ Mag-Giu-Lug ]
dal lunedì al venerdì
dalle ore 8,30 alle ore 13,00
il giovedì dalle 15.00 alle 17.00

Allora
deducilo nella dichiarazione

dei redditi
All’interno trovi tutte le istruzioni per compilare
i modelli di dichiarazione dei redditi

Modello 730-2018
estratto del quadro E
Buona notizia per quanti si
accingono a compilare la
dichiarazione dei redditi.
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 44/E 4 luglio 2013
“Rapporti tra l’IMU e le imposte sui redditi
Deducibilità contributi ai consorzi obbligatori”

21

34

L‘importo complessivo del contributo di bonifica (unica soluzione o somma delle rate) pagato nel corso dell’anno
precedente a quello in cui si presenta la dichiarazione, deve essere indicato nel rigo E26 con il codice 21 .
Nella colonna 1 riportare il codice e nella colonna 2 l’importo del contributo che è stato versato.
€ 34,00
Esempio: contributo versato nell’anno 2017
NOTA: La deduzione dei contributi ai consorzi obbligatori NON è invece ammessa
in relazione agli immobili ad uso abitativo locati con opzione per la CEDOLARE SECCA
(vedi risoluzione n. 44/E del 4 luglio 2013) Link al documento originale: http://bit.ly/ris44E2013
E’ ammessa in tutti gli altri casi compresi immobili sfitti o a disposizione eccetera,
È sempre ammessa per i terreni.

Avvertenze: per la deduzione occorre conservare l’avviso di pagamento fronte/retro e la ricevuta del pagamento
per ulteriori dettagli consultare le istruzioni alla compilazione del modello 730/2018 al seguente link:
http://bit.ly/730DEL2018

Il Consorzio di Bonifica della Romagna
ricorda che i contributi di bonifica
sono oneri interamente deducibili e
spiega in dettaglio come
e dove
indicarli
correttamente
nella
dichiarazione dei redditi.
Il contributo
annuale
di bonifica
deve essere imputato
nella sezione
degli
oneri deducibili
per l’intero
importo che è stato pagato.
Così
facendo viene portato in deduzione
dal reddito complessivo sul quale viene
poi calcolata l’imposta.
Dedurre il contributo di bonifica è molto
semplice:
in base al modello di dichiarazione
utilizzato, inserire il totale del contributo
di bonifica pagato nell’anno (unico
bollettino
o
somma
delle
rate
versate),indicando il relativo codice (6).
A titolo di esempio abbiamo riportato
l’ estratto del modello 730-2018
persone fisiche 2018.

