CONSORZIO DI BONIFICA VAL DI CHIANA
ROMANA E VAL DI PAGLIA
via Trieste n. 2 - 53043 CHIUSI SCALO (SI)
Codice Fiscale: 81002470524
Ge.Fi.L. Gestione Fiscalità Locale S.p.A.
C.F. e P.IVA 01240080117

53278

AVVISO DI NOTIFICA N. 3060023547
IL CANTICO SRL
VIA TESCIONE 212
81100 CASERTA (CE)
CODICE FISCALE: 01370350553

INTESTARIO

CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE PER CONSORZIO
DI BONIFICA VAL DI CHIANA

Aut. n. GIPA/NO/005 del 2013 del 31/01/2013

IL CANTICO SRL
CONSORZIO PER LA BONIFICA
VIA TRIESTE 2
53043 CHIUSI SI

INDIRIZZO

R

Orario di apertura al pubblico:
Sede di Chiusi Stazione (tel. 0578 20048 - 21212) Via Trieste, 2: Lunedì, Mercoledì, Venerdì 8,30 - 12,30;
Sede Distaccata di Orvieto (tel. 0763 344623) Via Gramsci, 9: Giovedì 9,00 - 13,00
Tel. 0578/20048 - Fax 0578/21618
www.bonificachiana.it
e-mail: consorzio@bonificachiana.it

Importo da pagare

53,85
(entro 60 giorni dalla notifica)

Spett.le Consorziato,
Le comunichiamo che non risultano effettuati i pagamenti delle somme da Lei dovute e di seguito riportate. Sul retro del presente Avviso è possibile
trovare un dettaglio maggiore per ognuna di esse.

La informiamo che, in mancanza dell'integrale pagamento dell'importo di cui sopra, procederemo senza ulteriore comunicazione ad effettuare la
riscossione coattiva tramite Ingiunzione Fiscale, ai sensi dell' art.2 del R.D. 14 aprile 1910 n. 639 e successive modifiche, nel rispetto delle norme in
vigore.
Qualora Lei avesse già provveduto al pagamento, La preghiamo di non considerare il presente atto e di inviare copia delle sole ricevute di pagamento al
numero fax 0578/21618. Per ulteriori chiarimenti contatti il Consorzio.

ANNO

CONTRIBUTO CONSORTILE - DETTAGLIO DEGLI AVVISI
3011224047-3849-TRIBUTO DI DIFESA IDRAULICA ED IDROGEOLOGICA-CASTEL VISCARDO
IMPORTO SPESE

IMPORTO

2017

ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO

Le istruzioni e le diverse modalità per il pagamento
vengono dettagliatamente descritte sul foglio del
bollettino postale allegato al presente avviso.

44,85
9,00

CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA E VAL DI PAGLIA
COME E DOVE OPERA IL CONSORZIO
Il Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia è un Ente di Diritto Pubblico ai sensi dell’art. 59 del R.D. n° 215/1933 e dell’art. 2 della L.R.Umbria n°
30/2004 e dell’art. 862 del C.C. Ha sede in Chiusi ed opera su un’area di circa 90.000 ettari, che comprende 18 Comuni. L’attività di manutenzione delle opere di bonifica
presenti sul territorio è finanziata ai sensi della L.R.Umbria 30/2004.
NOTE DI CARATTERE GENERALE SUL CONTRIBUTO DI BONIFICA

La legge della Regione Umbria n° 30/2004, con riferimento al R.D. 215/1933 ed all’articolo 865 del C.C., stabilisce che i proprietari dei beni immobili ricadenti in un comprensorio
classificato di bonifica, sono tenuti a contribuire alle spese di esercizio e manutenzione delle opere di bonifica, nonché alle spese di funzionamento dell’Ente. L’obbligo della
contribuenza è commisurato al beneficio che l'immobile consegue per effetto dell’attività del Consorzio. La determinazione del contributo di bonifica avviene attraverso
l’applicazione del PIANO di CLASSIFICA per il Riparto delle Spese Consortili approvato, previa acquisizione del parere preventivo da parte di tutti i Comuni e le
Amministrazioni Provinciali ricadenti nel comprensorio di bonifica, ai sensi dell’art. 19 comm. 2 L.R. Umbra 23/12/2004 n° 30 - Norme in Materia di Bonifica -.
Il Piano di Classifica vigente è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n° 63 dell’8 febbraio 2007 e dalla Giunta Regionale dell’Umbria con deliberazione n°
391 del 12 marzo 2007, pubblicato nel B.U.R.U. n° 17 del 24.04.2007.
Ai fini dell’elaborazione dei ruoli di contribuenza, annualmente, il Consorzio esegue l’aggiornamento della banca dati catastale. Il contribuente potrà verificare, sul retro dell’avviso, i
dati relativi agli immobili (terreni o fabbricati) oggetti di tributo. Eventuali discordanze riscontrate, dovute a vendite, successioni, ecc., potranno essere sanate inviando al Consorzio
copia degli atti attestanti le variazioni via fax al n° 0578/21618, via e-mail all’indirizzo consorzio@bonificachiana.it o per posta, oppure tramite autocertificazione, completa di
tutti i dati dell’immobile con l’indicazione del nuovo proprietario, allegando copia del documento di riconoscimento valido. Il modello della autocertificazione può essere reperito
anche sul sito internet del Consorzio www.bonificachiana.it al link Tributi/Variazioni di proprietà. Maggiori informazioni in proposito si potranno ottenere consultando il sito internet
www.bonificachiana.it.
INFORMAZIONI:
Nel rispetto degli obblighi sulla riservatezza dei dati le informazioni telefoniche saranno date solo a chi fornirà il codice fiscale o dati anagrafici completi.
Per la correzione di eventuali errori riscontrati sui dati contribuente, si prega di produrre copia dei documenti (atti notarili, successioni, etc) direttamente presso gli uffici della sede
consortile oppure tramite posta, fax, email.
Le ricordiamo che il Concessionario potrà dare informazioni solo sulla situazione dei pagamenti.
Istanza di autotutela
Contro il presente avviso è possibile promuovere direttamente presso l'Amministrazione del Consorzio un riesame anche nel merito in sede di autotutela (art. 2quater D.L. n.
564/94, conv. in L. n. 656/94, D.M. n. 37/97)

Ricorso giudiziale
Il presente atto è impugnabile, a pena di decadenza, entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla ricezione dello stesso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale
competente per territorio, ai sensi degli artt. 2, 4, 18-22 del D.Lgs. n. 546/1992.
Per le controversie di valore non superiore ad euro cinquantamila, determinato ai sensi dell'art. 12, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e
può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa, ai sensi dell'art. 17-bis, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992. Esso non è procedibile fino
alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica dello stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17-bis, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992. A norma del comma 3 dell'art.
17-bis il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di 90 giorni dalla proposizione del ricorso: se la Commissione rileva che la
costituzione è avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo.

Il responsabile del procedimento è il Direttore del Consorzio Ing. Rutilio Morandi.
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Rutilio Morandi
(Nel presente atto la firma è omessa ai sensi dell'art. 1 comma 87 della Legge
n. 549/95 e dell'art. 3 del DLGS 39/93)

ELENCO DEGLI IMMOBILI SOGGETTI A CONTRIBUTO
-----------------------------

Riferimento avviso nr. 3011224047

----------------------

Partita Fabbricati : 33000000022 Comune di : CASTEL VISCARDO

92552

Di: IL CANTICO SRL
Anno T/F
2017 F
2017 F

Fog
26
26

Mapp
22
22

Partita Terreni :

Sub
5
6

Rendita Categ Cl Ubicazione
371,85 A/03 04 LOCALITA ' POGGIO FORNO SNC P.S1-T
1998,69 A/07 02 PODERE POGGIO FORNO 4 P.T-1

33000000010 Comune di : CASTEL VISCARDO

Di: IL CANTICO SRL
Anno T/F
2017 T
2017 T
2017 T
2017 T
2017 T
2017 T

Fog
26
26
26
26
29
30

Mapp
21
48
49
50
85
92

Sub

HA.AA.CA
1 14 80
0 20 20
0 12 80
0 00 30
0 04 50
0 72 30

92552

Il pagamento potrà essere effettuato:

stampato sul riquadro ''CITIZEN BOX'';

ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO

a) Tramite l'allegato bollettino postale, presso tutti gli uffici postali;
b) Tramite apposita applicazione su smartphone, puntando il QRCODE

c) Tramite carta di credito collegandosi al sito internet: www.gefilspa.it sezione ''pagamenti on line'';

d) Tramite bonifico bancario su c/c - codice IBAN IT 71 N 02008 11758 000103723401 - intestato a Gefil - Gestione Fiscalità Locale Spa,
(bonifico dall'estero coordinate BIC SWIFT: UNCRITMMOTO);

(ricevitorie, tabaccherie e bar) presenti su tutto il territorio

indicando obbligatoriamente il numero dell'Avviso di pagamento ed il Codice Fiscale dell'intestatario dell'Avviso;
e) presso uno degli oltre 50.000 punti LIS PAGA di Lottomatica
nazionale, utilizzando il bollettino allegato.

75531160
di Euro

53,85

Banco

sul C/C n.

CODICE IBAN * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

75531160

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito

€

TD 896
INTESTATO A

GE.FI.L. - GESTIONE FISCALITA’ LOCALE - S.P.A.
ESEGUITO DA:

IL CANTICO SRL
VIA TESCIONE 212
81100 CASERTA (CE)
CODICE FISCALE: 01370350553

di Euro

Pagamenti di importo diverso e/o nel caso di smarrimento del bollettino precompilato allegato al presente Avviso, potranno essere effettuati tramite
un bollettino manuale di conto corrente postale (TD123), su CCP n. 75531160 intestato a Ge.Fi.L S.p.A, riportando obbligatoriamente:
- Su ''causale'': il Numero dell'Avviso di pagamento;
- Su ''eseguito da'': l'Intestatario dell'Avviso con indicazione del Codice Fiscale.

sul
C/C n.

CODICE IBAN * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

€

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

INTESTATO A

GE.FI.L. - GESTIONE FISCALITA’ LOCALE - S.P.A.
ESEGUITO DA:

300130600235479913

CAUSALE:

IL CANTICO SRL
VIA TESCIONE 212
81100 CASERTA (CE)
CODICE FISCALE: 01370350553
CAUSALE:

53,85

importo in euro

000075531160<

numero conto

896>

td

Banco

00000053+85>

IMPORTANTE NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE!

18300130600235479913120000755311601000000053853896

AVVISO DI NOTIFICA N.3060023547
IMPORTO TOTALE

IMPORTO TOTALE

codice cliente

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

AVVISO DI NOTIFICA N.3060023547

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

<300130600235479913>

AUT DB/SISB/E 21239 DEL 30/10/2006

Ge.Fi.L. Spa, Titolare del trattamento dei dati personali ai fini della riscossione, utilizza i dati che la riguardano per le finalità previste dalla Legge.
Il trattamento dei Suoi dati avviene anche mediante l’utilizzo di strumenti elettronici per il tempo e con le logiche strettamente correlate alle predette finalità e comunque in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 13 REGCE 27/04/2016, n. 2016/679/UE, all’art. 11 del D.Lgs. n. 196/2003, nonché degli obblighi
imposti dall’art. 4 del Codice deontologico dei Concessionari della Riscossione e degli Ufficiali di riscossione (DM. 16/11/2000) e dall’art. 35 del D.Lgs. n. 112/1999.
I dati personali non possono essere oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario per le finalità di cui sopra, possono essere comunicati:
• ai soggetti a cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento Legge, da un Regolamento e dalla Normativa comunitaria, nonché da convenzioni in materia
di riscossioni;
• ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili interni e di incaricati al trattamento.
Lei ha il diritto (art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003) in qualunque momento, di ottenere la conferma dell’esistenza dei dati personali che La riguardano e la loro comunicazione in forma
intellegibile, nonché ad acquisire indicazioni delle finalità e modalità del trattamento ovvero della logica applicata in caso di trattamento effettuato con ausilio di strumenti elettronici.
Tali richieste, corredate da copia di idoneo e valido documento di riconoscimento, possono essere inoltrate a: Ge.Fi.L. Spa Gestione Fiscalità Locale Spa - Legale Rappresentante
P.T.– P.le del Marinaio 4/6 19121 La Spezia, oppure all’indirizzo di posta elettronica : gdpr@gefilspa.it
I diritti di cui al citato art. 7, relativi ai dati personali presupposti all’affidamento dei carichi al Concessionario della Riscossione, possono essere esercitati con richiesta rivolta
direttamente all’Ente creditore. Informazioni dettagliate sono disponibili presso gli sportelli della scrivente.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Art. 13 REGCE 27/04/2016, n. 2016/679/UE)

