
 

   

 
 
 

MODALITA’ DI CALCOLO DEL TRIBUTO 630 

 
Il  tributo 630 per ogni particella catastale è il risultato del prodotto del RD Reddito Dominicale dei terreni  
(eventualmente rimodulato) o RC Rendita catastale dei fabbricati da rivalutare - che costituisce l’indice 
economico  - per l’indice tecnico di beneficio idraulico per l’aliquota unitaria espressa in €/mq. 
a. Tributo Terreni     = RD (eventualmente rimodulato) x indice tecnico di beneficio idraulico terreni x ali- 

quota unitaria;    
b. Tributo Fabbricati = RC (da rivalutare come da tabella successiva) x indice tecnico di beneficio                    

idraulico fabbricati x aliquota unitaria. 

Tabella coefficienti  delle rendite catastali dei fabbricati da rivalutare per categoria di immobile 
- da  A/1  a A/9  =  R.C.  x  100 
- A/10                  =  R.C.  x  50 
- da  B/1  a  B/8  =  R.C.  x  140 
- C/1                     =  R.C.  x  34 
- da  C/2  a  C/7  =  R.C.  x 100 
- D  e  E                =  R.C.  x  50 
Per il calcolo del contributo si tenga conto che: 
 L’aliquota unitaria per tipologia di immobile e per Unità Territoriale Omogenea ( UTO) è riportata nella 

tabella successiva; 
 L’indice tecnico di beneficio idraulico, si può desumere dalla tabella disponibile sul sito del Consorzio 

www.bonificastornaratara.it  . In corrispondenza del Comune e del foglio di mappa dell’immobile, è 
individuata la UTO di appartenenza (evidenziata in verde)  e l’indice di beneficio idraulico per terreni, 
strade e fabbricati. 

 
Aliquote unitarie del beneficio di bonifica distinte per tipologia di immobile e per U.T.O.: 

 
U.T.O. 

Unità Territoriale Omogenea  
Aliquota bonifica 

terreni 
Aliquota bonifica 

fabbricati 
Aliquota bonifica 

strade 

Stornara e Tara Centrale (STC) 0,571391484918 0,000035298922 0,003158090247 

Fiumicello (FMC) 0,981440797323 0,000086234308 0,000000000000 
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CONSORZIO  DI  BONIFICA  STORNARA E TARA  

Gestione del Commissario Straordinario (D. P. Reg. Puglia n° 701 del 4.7.2011 e D.P.G.R. n.7  del 20.01.2015) 

T A R A N T O  
 

Il presente Avviso si riferisce al contributo di bonifica cod. 630 relativo all’anno 2014 -  onere deducibile 
dall’IRPEF - che trova la sua fonte legislativa nell’art. 860 c.c., negli artt. 11 e 59 del R.D. n.215/1933 e nelle 
leggi regionali n. 12/2011 e n. 4/2012. Detto contributo è calcolato secondo il Piano di classifica per il 
riparto provvisorio  degli oneri approvato dal Consorzio con delibera del Commissario Straordinario n. 363 
del 22/10/2012, affisso  presso l’albo pretorio di tutti i comuni ricadenti nel comprensorio consortile ed 
approvato dalla Regione Puglia con deliberazione della Giunta Regionale n. 1146 del 18/06/2013 pubblicata 
sul B.U.R.P. n. 93 del 09/07/2013.  
Il Piano di classifica individua i benefici derivanti dalle opere pubbliche di bonifica agli immobili ricadenti nel 
comprensorio consortile e prevede l’utilizzazione di parametri tecnici ed economici (indici) che definiscono 
il beneficio di difesa idraulica.  
Il contributo di bonifica cod. 630 in argomento è stato elaborato secondo le linee guida predisposte dalla 
Regione Puglia  approvate con deliberazione di G.R. n. 1150 del 18.6.2013. Il Piano di riparto anno 2014 è 
stato approvato con delibera del Commissario Straordinario n.78 del 5.3.2014 nell’importo complessivo di             
€. 2.369.000,00 ed a seguito delle intese scaturite dagli incontri tenutisi con le Associazioni di categoria 
presso la Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo rurale – nel luglio 2014 e febbraio 2015 è stato 
modificato e rielaborato ed è stato riapprovato con deliberazione commissariale n. 261 del 11.6.2015 nel 
minore importo complessivo di € 1.178.000,00. 
I beni immobili per i quali è richiesto il pagamento sono individuati nell’elenco allegato aggiornato alle 
risultanze dell’Agenzia delle Entrate a settembre 2014. In caso di sopravvenute modifiche nella titolarità e 
nel classamento dei beni sopra descritti la S.V. è invitata a darne puntuale e tempestivo riscontro a questo 
Ente per consentire le conseguenti variazioni: 
- direttamente presso gli sportelli del Consorzio (Taranto Viale Magna Grecia n. 240) dal lunedì al venerdì, 

dalle ore 8,00 alle ore 12,00; 
- a mezzo posta, allegando copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
- a mezzo fax al n. 099/7350680, allegando copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
- all’indirizzo di posta elettronica certificata: bonificastornaratara@pec.it . 
Ulteriori informazioni potranno essere chieste anche telefonicamente, dalle ore 12.00 (orario di chiusura al 
pubblico degli uffici) alle ore 13.30 al seguente numero: 099 7357111 e/o all’indirizzo di posta elettronica 
certificata. 
In caso di mancato pagamento del presente avviso si procederà alla  notifica del sollecito di pagamento 
valevole quale atto di messa in mora e successiva riscossione coattiva con aggravio di spese in capo al 
contribuente. 
Responsabile del Procedimento: dott. Angelo D’Andria. 
I provvedimenti sopra richiamati sono consultabili sul sito del Consorzio:  www.bonificastornaratara.it  . 
 

 
ATTENZIONE: In conseguenza della riduzione del carico contributivo complessivo e della rielaborazione  del’imposizione 
contributiva, si comunica che: 
-  qualora la S.V. avesse già ricevuto nel giugno 2014 precedente/i Avviso/i N…….. relativamente al contributo di bonifica cod. 630 
anno 2014, si comunica che lo stesso deve intendersi annullato e sostituito dal presente; 
 - da una verifica, risulta che la S.V. ha già effettuato il pagamento di € …….…..e pertanto ora deve pagare solo la differenza di €……; 
- da una verifica, risulta che la S.V. ha già effettuato il pagamento di €…… …..superiore a quello richiesto con il presente Avviso e 
pertanto ha diritto ad un rimborso di € …..la cui restituzione va definita recandosi presso gli sportelli della SOGET S.p.A. oppure 
contattando il n. 19915117(*) oppure scrivendo a 

 contribuenti@sogetspa.it 
 
 
                                                                                                                         Il Commissario Straordinario 
                                                                                                                        Dott. Giuseppantonio Stanco 
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