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E allora

di Orario apertura al pubblico

I cittadini proprietari di un immobile (terreno e/o 
fabbricato) censito all’Agenzia del Territorio e 
ricadente nel perimetro di contribuenza del 
comprensorio affidato alla gestione del Consorzio di 
Bonifica, sono tenuti a pagare un contributo annuo, 
per permettere al Consorzio di effettuare la propria 
attività sul territorio. 

Tale contributo viene calcolato sulla base della 
rendita catastale (fabbricati) o del reddito dominicale 
(terreni) e dei benefici che questi immobili ricevono 
dall’attività del Consorzio. 

Il Piano di classifica suddivide il territorio sulla base 
del maggiore o minore beneficio che gli immobili 
ricevono dallo svolgimento dall’attività di bonifica. 
Gli indici risultanti dal Piano di Classifica del territorio, 
applicati alla rendita catastale o al reddito dominicale 
dell’immobile e all’annuale indice di riparto delle 
spese tra i consorziati permettono il calcolo del 
contributo annuo di bonifica.

Il Consorzio è un Ente Pubblico economico gestito dai 
proprietari di immobili ricadenti nei comprensori 
consortili e da amministratori nominati dagli Enti 
locali. Grazie all’attività ordinaria di gestione dei corsi 
d’acqua (sfalci della vegetazione, tagli selettivi delle 
alberature, etc.), e alla progettazione, manutenzione 
ed esercizio delle opere per la riduzione del rischio 
idraulico (argini, portelle, casse di espansione, 
percorsi di servizio, etc.), il Consorzio è uno dei 
principali soggetti deputati alla salvaguardia e alla 
valorizzazione dell’ambiente fluviale.

COS’E’ IL CONSORZIO DI BONIFICA?

IO PAGO IL TRIBUTO DI BONIFICA..

Pagare il contributo è infatti un obbligo di legge che 
permette al Consorzio di svolgere il proprio lavoro, 
aumentando la sicurezza idraulica del territorio.

..E POI LO SCARICO DALLE TASSE!

Il contributo di bonifica è infatti un onere obbligatorio 
e come tale si può scaricare, per intero, con la 
dichiarazione dei redditi, tra gli altri oneri deducibili.



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 E27 con il codice 5. 
Nella colonna 1 riportare il codice e nella colonna 2 l’importo del contributo che è stato versato.
Esempio: contributo di bonifica versato nell’anno 2009 di € 34,00

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 RP28  con il codice 5. 
Nella colonna 1 riportare il codice e nella colonna 2 il relativo importo.
Esempio: contributo di bonifica versato nell’anno 2009 di € 34,00.

Le istruzioni per compilare la 
DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Il Consorzio di Bonifica della Toscana 
Centrale ricorda ai propri consorziati che i 
contributi di bonifica sono oneri interamente 
deducibili ex Art. 10, comma 1, lettera a), del DPR 
917/1986, e spiega come e dove riportarli 
correttamente nella dichiarazione dei redditi.

L’annuale tributo di bonifica deve essere imputato 
nella sezione degli oneri deducibili, per l’intero 
importo pagato. Così facendo, l’importo viene 
portato in deduzione dal reddito complessivo sul 
quale viene poi calcolata l’imposta.

Scaricare il tributo di bonifica è semplice: 
in base al modello di dichiarazione utilizzato, basta 
inserire il totale del contributo di bonifica pagato 
nell’anno (con unico bollettino o come somma delle 
rate versate), nella riga appropriata e indicare il 
relativo codice (5).

Attenzione: Al momento della compilazione della 
dichiarazione dei redditi è necessario fornire la 
documentazione (avviso o cartella di pagamento e 
relativa ricevuta del bollettino). L’Ufficio Servizi al 
Pubblico del Consorzio può rilasciare all’occorrenza 
certificazione dell’avvenuto pagamento del tributo.
 
A titolo di esempio, di fianco sono riportati gli 
estratti dei modelli 730 e UNICO Persone Fisiche 
con le relative indicazioni per la deduzione del 
tributo di bonifica.

Modello Unico Persone Fisiche 2010
estratto del Quadro RP - Oneri e spese

Modello 730-2010
estratto del Quadro E - Oneri e spese
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