
AVVISI DI PAGAMENTO CONSORZIO DI BONIFICA “BRENTA” ANNO 2015 

Sono stati inviati in questi giorni gli avvisi di pagamento dei contributi consorziali per 

l’anno 2015. I nuovi avvisi sono calcolati ai sensi della leggi regionali  n.12/2009 e 

n.13/2012 e  possono essere pagati  per importi maggiori di 100 euro in due rate con 

scadenza 30 aprile e 10 settembre mentre per importi fino a 100 euro in un’unica 

rata con scadenza 30 aprile. Il contributo deriva dal riparto dei costi di 

manutenzione e gestione di tutte quelle opere 

idrauliche curate dal Consorzio (canali, manufatti 

ed impianti) che garantiscono il deflusso delle 

acque a seguito delle piogge o l’adduzione a fini 

irrigui, in questo caso solo per le campagne 

interessate. Nel caso l’avviso venga ricevuto 

tardivamente, lo stesso può essere pagato entro 15 giorni dalla data di ricezione 

senza incorrere in alcuna sanzione. Oltre alle consuete modalità di pagamento con 

bollettino postale, bonifico bancario e domiciliazione bancaria, è possibile  il 

pagamento dei contributi consortili presso qualunque sportello ATM (bancomat) del 

gruppo Gruppo Intesa Sanpaolo, in particolare della Cassa di Risparmio del Veneto, 

senza l’addebito di alcuna commissione d’incasso. Per eseguire il pagamento basterà 

inserire una qualsiasi carta bancomat in uno degli sportelli ATM convenzionati del 

gruppo Intesa Sanpaolo, 

selezionando  l’opzione “BONIFICI E 

PAGAMENTI” e  digitando il 

numero identificativo del 

pagamento riportato sull’avviso di 

pagamento ricevuto. Ulteriori 

dettagli della procedura da seguire 

per il pagamento sono illustrati nel 

sito internet del Consorzio 

(www.consorziobrenta.it) nella sezione 

“TRIBUTI - modalità di pagamento”. 

Eseguito il pagamento, si otterrà una ricevuta attestante l’avvenuto  versamento. Il 

pagamento può essere effettuato anche per conto terzi utilizzando la carta 

bancomat intestata a un soggetto diverso da quello della partita consortile. 

Si ricorda che tra le modalità di pagamento è possibile attivare anche il servizio di 

addebito diretto SEPA che consente il pagamento automatico dei contributi 

http://www.consorziobrenta.it/
http://www.consorziobrenta.it/modalita_di_pagamento.asp


consortili, alla scadenza delle singole rate, con l’addebito nel proprio conto corrente 

bancario. Tale modalità di pagamento, che una volta attivata evita all’utente 

qualunque incombenza negli anni successivi, può essere disposta per il prossimo 

anno recandosi presso gli uffici del Consorzio con un documento d’identità valido, 

per la compilazione dell’apposito modulo, modulo che può essere anche scaricato 

dal sito internet del consorzio. 

I contribuenti sono invitati a controllare attentamente quanto riportato nell’avviso 

di pagamento e a rivolgersi eventualmente agli Uffici Consorziali per informazioni, 

rettifiche o altre esigenze. 

I nostri uffici di Cittadella sono aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 

12:30 e dalle ore 14:00 alle ore 17:30 escluso il venerdì pomeriggio. 

http://www.consorziobrenta.it/moduli/MODELLO_SEPA_2014.pdf

