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ANNO NUOVO… TRIBUTI VECCHI 
IL CONTRIBUTO DI BONIFICA DEI CONSORZI 

 
 
 
 

… a cura della segreteria territoriale di Lecce 
 
Il balzello è servito. 
Questo è quello che sta succedendo subito dopo le elezioni regionali 2015.  
Da qualche giorno, come se non fosse bastata l’IMU sui terreni agricoli e la XYLELLA Fastidiosa, 
molti cittadini salentini stanno ricevendo avvisi di pagamento per corrispondere la quota 
consortile ai Consorzi di Bonifica di Ugento Li Foggi e dell’Arneo. 
  
Fermo restando che ognuno è libero di fare le valutazioni che ritiene di fare a fronte di questo 
balzello, è fuor dubbio che quanto viene richiesto ai cittadini è un qualcosa di veramente assurdo e 
allucinante, spesso per un servizio che gli utenti non hanno mai richiesto o non hanno usufruito, 
ma per il quale, l’obbligo di pagare è previsto dalla legge e i contributi consortili costituiscono oneri 
reali sui fondi, rientrano nella categoria dei tributi e sono deducibili dal reddito imponibile (R.D. 
215/1933, artt. 860 e 862 c.c. – LL.RR. 12/2011 e 4/2012). 
 

L’AVVISO DI PAGAMENTO 
Preliminarmente vi è da dire che quanto stanno ricevendo gli utenti in questi giorni, sono avvisi di 
pagamento “volontario” che pervengono per posta ordinaria, senza alcuna prova che siano ricevuti 
(tra l’altro sono anche sprovvisti della data del timbro postale). Hanno l’unico scopo di far 
incassare all’Ente impositore 
prima le somme e all’utente di 
risparmiare sulle spese di notifica.  
Pertanto, il mancato pagamento 
dell’avviso nei termini di 
scadenza ivi prevista è da 
intendersi “ordinatorio” e non 
“perentorio”. 
Ciò significa che l’avviso non 
pagato entro i termini ivi 
indicati, non è sanzionabile e non 
produce interessi di mora. 
L’unica conseguenza eventualmente, potrà essere quella che l’utente riceva un sollecito di 
pagamento mediante raccomandata a.r. con l’addebito delle spese di notifica, ma senza sanzioni e 
interessi di sorta.  
Chiarita la portata dell’avviso di pagamento, il suggerimento per l’associato è questo: 
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CHE FARE 

1) Recuperare la scheda del proprio comune allegata al piano consortile approvato in modo da 
avere un quadro unitario dell’entità in % del territorio tassato e prendere visione delle 
motivazioni che il Consorzio ha inteso addurre a supporto della tassazione; 

2) Verificare se il proprio Comune, quando ha ricevuto i ruoli per la pubblicazione ovvero se, dopo 
l’approvazione della delibera di G.R. nr. 1150 del 18.06.2013, ha provveduto a fare ricorso al 
T.A.R. esistendone i presupposti per l’annullamento del piano; 

3) Se il Comune, pur non avendo fatto ricorso, ha presentato osservazioni al piano e se queste 
siano state accolte o meno  e, in quali termini; 

4) Verificare attraverso il sito http://www.bonibit.it/ug e inserendo il codice fiscale dell’utente e il 
numero personale presente sul frontespizio dell’avviso di pagamento, le informazioni presenti 
nella propria area consortile, avendo cura in particolare di verificare la corrispondenza dei dati 
catastali considerati con quelli di proprietà dell’utente; 

 
LA VALUTAZIONE 

Effettuate queste verifiche e controlli, l’utente, autonomamente, è nelle condizioni per decidere 
autonomamente se effettuare il pagamento di quanto richiesto ovvero se decidere di non pagare e 
attendere la notifica del sollecito di pagamento e impugnare l’atto giudizialmente. 
Ovviamente la valutazione dovrà essere fatta tenendo conto degli importi richiesti dal Consorzio e 
dei costi che potrebbero rendersi necessari per fare una opposizione al balzello imposto. 
 

SUPPORTO AGLI ASSOCIATI 
Tutti gli associati, che hanno già regolarizzato la quota associativa per il 2015, senza alcun onere, 
previo conferimento di delega espressa, possono usufruire dell’assistenza di Adiconsum per 
effettuare le verifiche e i controlli di cui ai punti 1 e 4 e ricevere direttamente a casa via email l’esito. 
Qualora dalle verifiche effettuate o su valutazioni soggettive dell’utente, emergano situazioni tali 
da poter sostenere che quanto ricevuto non è dovuto, l’associato, previo rimborso delle spese di 
stampa e spedizione, potrà usufruire dell’assistenza associativa per contestare l’avviso di 
pagamento, spedendolo a cura e onere dell’associazione. 
Per contestare l’eventuale avviso di pagamento, gli associati possono usufruire del servizio di 
supporto legale di Adiconsum beneficiando delle tariffe professionali agevolate a loro riservate. 
I non iscritti, possono usufruire dell’assistenza di Adiconsum, previa adesione all’Associazione 
corrispondendo il costo tessera 2015 intero e senza riduzione pari a € 35,00 (valevole fino al 
31/12/2015) mediante ccp nr. 1006029530 intestato ad Adiconsum. 
Si precisa che il servizio di supporto è effettuato esclusivamente presso la sede di SANTA 
CESAREA TERME e può essere prenotato presso ogni sede. Inoltre  i Segretari Comunali Cisl che 
hanno stipulato un Patto Associativo con Adiconsum, possono beneficiare – previo appuntamento - 
della presenza di un referente Adiconsum presso la propria sede comunale, per fornire assistenza e 
informazione diretta agli utenti (in tal caso l’adesione ad Adiconsum è effettuata “in convenzione” 
e non al costo di € 35,00). 
Al fine di rendere agevole il rapporto con gli associati che si rivolgono ad Adiconsum è stata creata 
la seguente e-mail dedicata a cui inviare e da cui ricevere missive: 

sosadiconsumlecce@libero.it 
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ADICONSUM: NOI DALLA TUA PARTE 

 

Questa Associazione è a disposizione per gli utenti 
interessati e a fornire ogni ulteriore chiarimento e 
assistenza inviando una mail a lecce@adiconsum.it 
ovvero un fax ai numeri 0836.958132 – 
0832.311130 o contattando le sedi presenti sul 
territorio provinciale come segue (in caso di 
mancata risposta, inviare un sms per essere 
ricontattati): 

 
DOVE SIAMO – SPORTELLI OPERATIVI 

 

� Sede di Lecce (viale della Libertà, 79 - Lecce) Comuni Lecce e limitrofi  
388.1950144 

� Sede di Trepuzzi (via San Martino,1 - Trepuzzi) 
 

Comuni Trepuzzi, Squinzano, 
Surbo, Campi e limitrofi 

 
328.9525869 

� Sede di Maglie (Via degli Astronauti - Maglie) 
 

Comuni Maglie, Galatina, 
Casarano e limitrofi 

 
327.0426810 

� Sede di Botrugno (Via Manzoni, 26 - Botrugno) Comuni Botrugno e limitrofi 338.7947741 
� Sede di Porto Cesareo (Piazza Nazario Sauro, 

28 - P.Cesareo) 
Comuni Porto Cesareo, Veglie, 
Copertino e limitrofi 

 
388.3477922 

� Sede di Copertino (Piazza della Libertà – 
Copertino) 

Comune di Copertino e limitrofi 
 

 
388.3477922 

� Sede di Santa Cesarea Terme (Via Reg. 
Margherita 1 - Vitigliano) 

Comuni Santa Cesarea Terme e 
limitrofi 

 
327.0426810 

� Sportello di prima assistenza energetica e 
fotovoltaico 

Comuni Provincia di Lecce  
349.4416231 

� Sportello di prima assistenza assicurativa Comuni Provincia di Lecce 347.0871680 
� Sportello di prima assistenza fiscale Comuni Provincia di Lecce 327.0426810 

 

CONTATTI DIRETTI SPORTELLI 

� Guida Lucio Paolo – Presidente Adiconsum Lecce Cell. 327.0426810  
Tel. 0832.311130 – Fax 0836.958132  
lecce.segr.gen@adiconsum.it  

� Mazzotta Laura - Avvocato Cell. 3881950144 
� Ciriolo Simona – Avvocato Cell. 3387947741 
� Martina Salvatore – Avvocato Cell. 3883477922 
� Orsini Alessandra - Avvocato Cell. 3289525869 
� Miccoli Simona – Avvocato Cell. 3299275808 
� Giannaccari Federica – Dott.ssa in legge Cell. 3294237146 
� Guida Giovanni – Ingegnere Cell. 3494416231 
� Cotardo Antonio – Assicuratore Cell. 3470871680 

 

Adiconsum Lecce è anche presente sul sito www.adiconsumpuglia.it e su Facebook all’indirizzo 
https://www.facebook.com/adiconsumsede.provincialelecce 

 


