
Istituito ai sensi della LRT 79/2012
Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica

EMERGENZA PIOGGIA

Massa, Carrara: 331 632 1391
Versilia, Montignoso, Vecchiano: 340 700 0146
Lucca, Bientina, Capannori, Garfagnana: 348 886 7459

Durante le allerte per il maltempo e nei giorni di chiusura degli uffici, il 
Consorzio assicura sempre lo svolgimento dei servizi essenziali di 
presidio e pronto intervento sul territorio, garantendo la presenza di 
personale tecnico reperibile in ogni parte del comprensorio gestito.

I NOSTRI SERVIZI 
PER I CONTRIBUENTI

RICHIESTA BOLLETTA DIGITALE
Puoi richiedere l’avviso di pagamento in formato 
digitale a catasto@cbtoscananord.it
Ricevendo l'avviso in formato digitale eviteremo 
che possa andar perso e risparmieremo i costi 
di spedizione e di stampa.

RISTAMPA DELL’AVVISO DI PAGAMENTO
Puoi ristampare gli avvisi smarriti e scaricare
il formato pdf collegandoti al nostro sito 
www.cbtoscananord.it/tributo 

PAGAMENTO ONLINE 
Ti ricordiamo che puoi pagare anche online 
collegandoti al nostro sito 
www.cbtoscananord.it/tributo 

COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI VIA EMAIL 
Registra la tua email sulla home page del nostro sito 
www.cbtoscananord.it. Ti invieremo le nostre 
comunicazioni istituzionali, gli aggiornamenti su 
lavori e opere e la newsletter “Notizie dal territorio”. 

ADDEBITO SUL PROPRIO CONTO CORRENTE
Puoi addebitare il pagamento dell'avviso 
direttamente sul tuo conto corrente attraverso 
la procedura SEPA/SDD.  Inoltra la richiesta a 
catasto@cbtoscananord.it 

SEGNALAZIONI DEI CITTADINI 
Per conoscere gli interventi sui corsi d'acqua da 
parte del Consorzio puoi collegarti al nostro sito. 
Attraverso geoportale.cbtoscananord.it puoi fare 
una segnalazione e seguire in tempo reale lo stato 
di avanzamento della pratica. 

Consorzio 1 Toscana Nord

Sede legale
Via della Migliarina, 64
55049 – Viareggio (LU)
Tel. 0584 43991

Sede di Capannori
Via Scatena, 4
55012 - Santa Margherita
Capannori (LU)
Tel. 0583 98241

info@cbtoscananord.it
protocollo@pec.cbtoscananord.it
www.cbtoscananord.it

NUMERO VERDE

800 052 852

Sede di Aulla
Via Gandhi, 8
Palazzo “Le Alpi”, 2° piano
54011 – Aulla (MS)
Tel. 348 351 6904

Sede di Massa
Via degli Unni
54100 - Massa (MS)
Tel. 0585 793980

LA SICUREZZA GENERA BELLEZZA

COSA C’È
DA SAPERE
SUL TRIBUTO
DI BONIFICA



Aulla
Via Gandhi, 8
Martedì 8:30-12:30 e 14:30-17:00
Venerdì 8:30-12:30

Borgo a Mozzano
Via Umberto I, 100
Lunedì 8:30-12:30 
Giovedì 8:30-12:30 e 14:30-17:00
Venerdì 8:30-12:30

Capannori
Via Scatena, 4
Dal lunedì al venerdì 8:30-12:30
Martedì e venerdì apertura straordinaria 14:30-17:00

Cascine di Buti
Via Sarzanese Valdera, 137
Martedì 8:30-12:30 e 14:30-17:00
Giovedì 14:30-17:00
Lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì apertura straordinaria 8:30-12:30

Castelnuovo di Garfagnana
Via Vittorio Emanuele, 7/A
Lunedì 8:30-12:30 
Giovedì 8:30-12:30 e 14:30-17:00
Venerdì 8:30-12:30

Massa
Via degli Unni
Lunedì 8:30-12:30
Giovedì 8:30-12:30 e 14:30-17:00

Querceta
Via Don Minzoni, 9 - Pal. Marconi
Venerdì 8:30-12:30
Martedì apertura straordinaria 8:30-12:30

San Marcello Pistoiese
Via San Rocco, 1
Lunedì 8:30-12:30 
Giovedì 8:30-12:30 e 14:30-17:00
Venerdì 8:30-12:30

Vecchiano
Via XX settembre, 9
Martedì apertura straordinaria 8:30-12:30

Viareggio
Via della Migliarina, 64
Lunedi, mercoledì, giovedì e sabato 8:30-12:30
Martedì e venerdì apertura straordinaria 8:30-12:30

IL TRIBUTO DI BONIFICA
Tutti i proprietari di un immobile censito al catasto dello Stato e 
ricadente nel perimetro di contribuenza del comprensorio di 
bonifica sono tenuti a pagare ogni anno un tributo consortile. Grazie 
al tributo, il Consorzio di Bonifica effettua la manutenzione dei corsi 
d'acqua e gestisce gli impianti idrovori e le opere idrauliche e di 
bonifica del territorio.

Il tributo da versare viene calcolato sulla base di 3 indici (tecnico, 
economico e di gestione specifico) e dell’aliquota di contribuenza, 
come riportato nello schema a fianco.

PERCHÉ PAGARE?
Pagare il tributo è un obbligo di legge che permette al Consorzio di 
svolgere il proprio lavoro per la sicurezza idraulica del territorio e la 
salvaguardia dell’ambiente. Il tributo viene utilizzato per:

- svolgere la manutenzione dei corsi d'acqua;
- gestire e mantenere gli impianti idrovori e le opere pubbliche 
  idrauliche e di bonifica;
- assicurare il funzionamento dell'Ente.

Le nuove opere straordinarie vengono invece progettate e realizzate 
dal Consorzio con finanziamenti Regionali o Comunitari.

DEDUCIBILITÀ DEL TRIBUTO
Il tributo di bonifica, in quanto tributo ai Consorzi obbligatorio per 
legge, è interamente deducibile dal reddito complessivo ai fini 
IRPEF, quindi l'intero importo pagato si può scaricare nella 
dichiarazione dei redditi. Unica eccezione riguarda i tributi relativi ai 
fabbricati locati per i quali il proprietario abbia optato per il regime 
della cedolare secca.

Per scaricare il tributo è sufficiente inserire l'importo pagato 
nell’anno precedente (come risulta dalla ricevuta di pagamento, 
richiedibile agli sportelli del Consorzio) nella sezione degli oneri 
deducibili. 

COME PAGARE IL TRIBUTO
- Tramite bollettino postale
- Presso i nostri sportelli esclusivamente con carta di credito 
  e/o bancomat
- Pagamento online su www.cbtoscananord.it/tributo 
  oppure leggendo il barcode presente sull’avviso
- Con bonifico bancario
- Presso le ricevitorie/tabaccherie abilitate
- Con addebito bancario (RID)

Il valore totale del contributo consortile viene calcolato 
moltiplicando l’indice di contribuenza per l’aliquota di 
contribuenza. L’indice di contribuenza viene calcolato 
moltiplicando fra loro l’indice tecnico, l’indice economico e l’indice 
di gestione specifico.

Attenzione: gli orari evidenziati indicano le aperture 
straordinarie, valide soltanto nel periodo dal 
20/03/2017 al 20/05/2017.* Estratto dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 25 del 24 marzo 2015.

ORARIO APERTURA SPORTELLICALCOLO DEL TRIBUTO*

Contributo consortile = Ic x Ac

Indice di contribuenza = It x Ie x Igs

INDICE DI GESTIONE SPECIFICO
Il Consorzio di Bonifica lo può introdurre per tener 
conto di situazioni a valenza eccezionale 
o transitoria, che possono verificarsi in alcune 
aree e che influiscono sul beneficio goduto dagli 
immobili in senso riduttivo.

Igs

È il rapporto tra il fabbisogno di manutenzione 
del comprensorio e il potenziale di contribuenza che deve 
essere applicato ai singoli immobili.

INDICE TECNICOIt
Definisce i benefici che gli immobili ricevono dai 
lavori di manutenzione effettuati dal Consorzio, 
in relazione alla loro collocazione territoriale.

0,25

0,3125

0,3905

0,48825

0,61025

INDICE ECONOMICOIe
Definisce i benefici 
in relazione al valore 
degli immobili.

Aliquota di contribuenza

Ic

Ac


