
Scadenza rata fine maggio 

AVVISI DI PAGAMENTO ANNO 2021 

In arrivo i bollettini 

 

Sono in arrivo in questi giorni gli avvisi di 

pagamento dei contributi consorziali per 

l’anno 2021.  

I contributi derivano 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.  

Le scadenze previste per i pagamenti sono le 

seguenti: 

-  per gli importi fino a 100 euro: rata unica 

entro il 31 maggio; 

-  per gli importi superiori a 100 euro: prima 

rata entro il 31 maggio e seconda rata entro il 10 settembre. 

Utilizzando i moderni strumenti messi a disposizione dalla tecnologia, è ora 

possibile pagare i tributi da casa con la massima comodità ed evitando di doversi 

recare in banca o in posta, tramite facili sistemi informatici che sono già stati 

predisposti. 

Niente più file, niente assembramenti, risparmio di tempo: sul sito internet del 

Consorzio, infatti, è predisposta l’apposita sezione “Servizi 

online”: dove utilizzando il codice stampato sull’avviso si potrà 

pagare il tributo in pochi secondi, o tramite bonifico bancario 

(home banking), o con carta di credito. 

 



 

Nel caso l’avviso venga ricevuto tardivamente o contenga degli errori, lo stesso può 

essere pagato tranquillamente entro 15 giorni dalla data di ricezione o dalla rettifica, 

senza incorrere in alcuna sanzione pecuniaria.  

Visto il permanere della situazione di emergenza sanitaria, per qualunque 

informazione, chiarimento e rettifica raccomandiamo agli utenti di non recarsi presso 

i nostri uffici ma di utilizzare il nuovo servizio Pronto Consorzio 

049/8430858 attivo dal lunedì al giovedì dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 17, e il 

venerdì dalle ore 9 alle 13 o, in alternativa, di inviare una mail all’indirizzo: 

info@consorziobrenta.it indicando i propri dati ed un proprio recapito telefonico. 

 

È possibile attivare, per il prossimo anno 2022, il servizio di addebito diretto sul 

proprio conto corrente bancario (SEPA) che attiva il pagamento automatico dei 

contributi consortili, alla data di scadenza delle singole rate; tale attivazione può 

essere effettuata compilando ed inviando in originale l’apposito modulo scaricabile 

dal sito del Consorzio (http://www.consorziobrenta.it/moduli/MODELLO_SEPA_2014.pdf) 

accompagnato da copia di documento di riconoscimento. 

Ecco quindi come sarà possibile pagare: 

• con bonifico bancario, tramite home banking, metodo sicuro ed efficace: 

IBAN: “il codice riportato sull’avviso di pagamento” 

Intestazione: “TRIBUTI CONSORZIO BRENTA”, 

Causale: “AVVISO N. ……………...”  

      (inserire il numero dell’avviso, che si trova in alto a destra nell’avviso). 

 

• in alternativa, il pagamento può essere effettuato con carta di credito:  

-  o collegandosi al nostro sito internet (www.consorziobrenta.it), alla 

sezione “Pagamento tributi”; 

-  oppure tramite apposita applicazione sul telefonino smartphone, 

puntando il QRCODE stampato nell’avviso di pagamento. 

mailto:info@consorziobrenta.it


Dal sito internet sono inoltre già disponibili le seguenti funzionalità: 

-  verificare il corretto pagamento dei tributi, sia dell’anno in corso sia degli anni 

precedenti; 

-  stampare la certificazione dei versamenti per la denuncia dei redditi; 

-  ristampare direttamente il proprio avviso di pagamento; 

-  stampare il proprio biglietto d’irrigazione; 

-  aggiornare il proprio indirizzo di recapito; 

-  attivare il recapito dell’avviso di pagamento per posta elettronica. 

 

 

 

 


