
PER INFORMAZIONI

Il Consorzio di Boni�ca è a disposizione dei consorziati.
Per informazioni relative agli avvisi e alle cartelle,
ha istituito il servizio di call center che risponde

AL NUMERO 0575 551180. 

IL SERVIZIO È DISPONIBILE TUTTI I GIORNI,
DAL LUNEDI AL VENERDI, DALLE ORE 10 ALLE ORE 18.00.

Inoltre il Consorzio ha aperto sul territorio
gli uf�ci di recapito indicati sugli avvisi

info@cb2altovaldarno.it

0815

www.anbitoscana.it



CONSORZIO DI BONIFICA: 
CHI È, COSA FA

Il Consorzio di bonifica è un ente pub-
blico economico a carattere associativo, 
la cui esistenza è disciplinata da speci-
fiche normative nazionali e regionali.

E’ formato da tutte le persone, fisiche e giu-
ridiche, che, su una determinata area, pos-
seggono beni immobili che traggono un 
beneficio dalle attività svolte dal Consorzio.
Il Consorzio opera su un comprensorio, de-
finito dalla Regione Toscana, per la manu-
tenzione dei fiumi, dei canali, dei torrenti e 
delle opere idrauliche e di bonifica che insi-
stono su di esso.

E’ una struttura operativa, altamente spe-
cializzata, che svolge un’azione costante e 
qualificata di difesa dal rischio idraulico, 
di salvaguardia del territorio e di tutela del 
suo patrimonio immobiliare, ambientale, 
paesaggistico.

I proprietari di immobili (consorziati) eleg-
gono direttamente, ogni 5 anni, gli organi di 
indirizzo e governo del Consorzio. Le ulti-
me elezioni si sono svolte il 2-6 aprile 2019.
La Regione Toscana è l’ente di  controllo.
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IL LAVORO SVOLTO DAL
CONSORZIO DI BONIFICA 2 
ALTO VALDARNO

Il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno ope-
ra nel comprensorio compreso tra le pro-
vince di Arezzo, Siena e Firenze, sul territo-
rio di 54 comuni.

Ha il compito di effettuare la manutenzione di 
oltre 6.000 km di corsi d’acqua e delle relative 
opere di bonifica e idrauliche.
Nel 2019,  sono state eseguite manutenzioni 
su circa 1.300 km di sponde ed argini per con-
sentire il corretto scorrimento delle acque. In 
particolare: sono stati sottoposti a tagli selet-
tivi delle piante  1.100 km e a sfalci di erba e 
arbusti 900 km. Ottanta km sono stati inoltre 
risagomati. 

Complessivamente il Consorzio ha realizzato 
interventi per oltre 4.800.000 di euro, a cui si 
aggiungono  4.800.000 di euro di interventi fi-
nanziati con risorse regionali e nazionali.
Gli interventi e la loro tipologia vengono pro-
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grammati ogni anno, mediante il Piano annua-
le delle Attività di Bonifica, elaborato dal Con-
sorzio  e approvato dalla Regione Toscana.
Il Consorzio inoltre tiene sotto monitoraggio 
l’intero reticolo di gestione su cui organizza 
ispezioni e verifiche e realizza piccoli interven-
ti (rimozione di piante e altro….) indispensabili 
per ripristinare le necessarie condizioni di sicu-
rezza idraulica.
L’azione di segnalazione svolta dagli ammini-
stratori locali e  dai consorziati è  sempre im-
portante e preziosa!  L’indicazione di eventuali 
criticità e situazioni di pericolo aiutano il Con-
sorzio a tenere sotto controllo il grande patri-
monio che deve sorvegliare e che occupa com-
plessivamente oltre 400.000.



SUPERFICIE: 400.000 KMQ

OPERE PUNTUALI: 4.500 

OPERE LINEARI: 600 KM

CORSI D’ACQUA: 6.100 KM

CARTA D’IDENTITÀ DEL
CONSORZIO DI BONIFICA
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SUPERFICIE: 400.000 KMQ

OPERE PUNTUALI: 4.500 

OPERE LINEARI: 600 KM

CORSI D’ACQUA: 6.100 KM

MANUTENZIONI ORDINARIE: 1.300 KM

TAGLI SELETTIVI DELLE PIANTE: 1.100 KM

SFALCI DI ERBA E ARBUSTI: 900 KM

RISAGOMATURE: 80 KM

UN GRANDE IMPEGNO FATTO
DI COSTANTE VIGILANZA
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CHI PAGA?

La manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua, 
affidati in gestione al Consorzio dalla Regione 
Toscana, viene interamente finanziata con il 
contributo di bonifica versato dai consorziati, 

che rappresenta anche l’unica fonte di finanziamen-
to. Le nuove opere idrauliche sono realizzate con il 
contributo della Regione Toscana. La manutenzione 
straordinaria affidata al Consorzio, viene effettuata 
con il contributo della Regione Toscana per il 70% e 
con i fondi consortili per il restante 30%
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COME SI CALCOLA
IL CONTRIBUTO
CONSORTILE?
Il contributo consortile viene calcolato con la procedu-
ra con cui si dividono le spese in un condominio.
E’ determinato sulla base del costo degli investimenti 
programmati, ripartito tra i proprietari di immobili, at-
traverso il piano di classifica, lo strumento che consen-
te di calcolare, attraverso specifici parametri,  il “benefi-
cio” ricevuto da ciascun fabbricato o terreno dall’azione 
svolta dal Consorzio. Le modalità di calcolo del contri-
buto di bonifica sono pubblicate sul sito del Consorzio 
www.cbaltovaldarno.it.

Il dettaglio tecnico del calcolo è riportato nell’avviso 
bonario indirizzato a ciascun Consorziato.



LE CARATTERISTICHE
DEL CONTRIBUTO
DI BONIFICA
Il contributo di bonifica è calcolato per quota annuale, non è fra-
zionabile per il periodo di possesso dell’immobile e  si riferisce a 
chi ha titolarità dei diritti reali. Non è quindi soggetto ad esen-
zioni legate al reddito del proprietario né alla qualità e finalità 
dell’immobile stessi (storici, artistici, sedi onlus…).

E’ intestato al rappresentante della proprietà. Se l’immobile è 
intestato a più soggetti, l’avviso è indirizzato al primo intestata-
rio della partita del catasto consortile, che ha il diritto di rivalersi 
sugli altri cointestatari, obbligati in solido al pagamento (ex artt. 
1299, 1317 CC).   

Se l’importo annuale risulta inferiore a €10,33, non viene messo 
in riscossione, fino a quando, sommate più annualità o più pro-
prietà, sarà raggiunto o superato tale valore.



COME SI PAGA
IL CONTRIBUTO
DI BONIFICA
Il  Consorzio di Bonifica invia un avviso bonario indicando l’entità 
del contributo richiesto, la scadenza e le modalità di pagamento.   
In caso di smarrimento o distruzione dell’avviso il consorziato può 
chiederne la ristampa al Consorzio di Bonifica. 
Gli avvisi bonari non pagati vengono affidati all’Agenzia delle En-
trate – Riscossione (ex Equitalia).
PAGARE L’AVVISO BONARIO CONVIENE!
In questo modo  infatti il Consorzio e i Consorziati  risparmiano i 
diritti, altrimenti dovuti all’agente di riscossione. Soldi che possono 
essere investiti nella manutenzione dei corsi d’acqua.

IL CONTRIBUTO
È DEDUCIBILE
Ai sensi dell’art. 10 DPR 917/1986, è prevista la deduzione del con-
tributo consortile dal reddito lordo.  A tale fine, il contribuente è 
tenuto a conservare sia l’avviso di pagamento sia la ricevuta. In caso 
di smarrimento sia dell’avviso di pagamento e/o della ricevuta, è pos-
sibile chiedere le necessarie attestazioni al Consorzio di Bonifica
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