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MODALITA’ DI CALCOLO DEL TRIBUTO 750/MANUTENZIONE IMPIANTI IRRIGUI 2014-2015 
 

Il tributo 750 per ogni particella catastale è il risultato del prodotto del Reddito Dominicale, che costituisce l’indice 
economico (I.E.), per l’indice tecnico di beneficio irriguo (I.T.), per l’aliquota unitaria di contribuenza (aliq.)  espressa in 
€/Ha., per la superficie catastale irrigabile (S) della particella espressa in ettari (Ha.) 
 
Tributo 750 = I.E. x I.T. x aliq. x S 
 
Per il calcolo del contributo si tenga conto che: 

 I.E. = l’Indice Economico è pari a 1 in considerazione dell’uniformità delle caratteristiche della distribuzione irrigua; 

 I.T. = l’Indice Tecnico di beneficio irriguo, calcolato per ogni foglio di mappa, si rileva dalla tabella allegata riveniente 
dall’applicazione delle previsioni del Piano di riparto consultabile nel sito internet del Consorzio; 

 S = la superficie irrigabile della particella è indicata in Ha. nell’elenco riportato nell’avviso/sollecito di pagamento; 

 aliq. = l’aliquota unitaria di contribuenza per ciascun anno è indicata nella tabella sotto indicata: 
 

Aliquote unitarie di contribuenza 

ANNO IMPIANTO IRRIGUO UTO/CDC ALIQUOTA €/Ha. 

2014 Bradano BRD 15,32530792 

2014 Sinni SNN 11,25845744 

2015 Bradano BRD 25,90632909 

2015 Sinni SNN 14,95682014 

 

 Esempio 1 
calcolo del contributo 750/manutenzione impianti irrigui anno 2014 per il terreno ubicato nel comune di Ginosa     
Fg.100 p.lla 160 della superficie irrigabile di Ha.3,9840 ricadente nell’UTO/CDC Sinni/SNN: 
- nella tabella allegata, in corrispondenza del comune di Ginosa  al foglio di mappa n.100, si legge che l’indice tecnico di 

beneficio d’irrigazione è pari a 0,7999239564; 
- l’aliquota unitaria per l’anno 2014 dell’UTO/CDC Sinni /SNN è pari a € 11,25845744/Ha.; 
- pertanto il contributo dovuto è di € 35,88 (1 x 0,7999239564 x 11,25845744 x 3,9840) 
 

 Esempio 2 
calcolo del contributo 750/manutenzione impianti irrigui anno 2015 per il terreno ubicato nel comune di Palagianello 
Fg.20 p.lla 183 della superficie irrigabile di Ha.0,8800 ricadente nell’UTO/CDC Bradano/BRD: 
- nella tabella allegata, al foglio di mappa n.20, si legge che l’indice tecnico di beneficio d’irrigazione è pari a 

0,8000000119; 
- l’aliquota unitaria per l’anno 2015 dell’UTO/CDC Bradano/BRD è pari a € 25,90632909/Ha.; 
- pertanto il contributo dovuto è di € 18,24 (1 x 0,8000000119 x 25,90632909 x 0,8800) 
 
 

TRIBUTO 750/MANUTENZIONE ACQUEDOTTI RURALI 2014-2015 
 

Il contributo 750/manutenzione impianto acquedotti rurali è calcolato per ogni singola utenza/allaccio di tipo agricolo 
od extragricolo con i seguenti importi unitari: 
 

ANNO TIPOLOGIA 
UTENZA 

IMPORTO 
€/UTENZA 

2014 Agricola 32,82 

2014 Extragricola 49,23 

2015 Agricola 73,52 

2015 Extragricola 110,28 
   
 
RECUPERI IMPORTI MINIMI DEL CONTRIBUTO 750/MANUTENZIONE IMPIANTI IRRIGUI ANNO 2013 
Prima dell’emissione del ruolo del contributo 750/manutenzione impianti irrigui per l’anno 2013, furono scartati gli importi inferiori 
ad € 12,00 che ora vengono recuperati.  
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