Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana
LODI 26900 - Via Nino Dall’Oro n°4 tel. 0371 - 420189 r.a. fax 0371 – 50393
SANTO STEFANO LOD. 26849 – Via Piave n° 91 tel. 0377 – 32354 r.a. 0335 – 7523750
email: cmuzza@muzza.it
pec: consorzio.muzza@pec.regione.lombardia.it

INFORMAZIONI RUOLO EX CONSORZI MIGLIORAMENTO FONDIARIO
E UTENZE IRRIGUE
L’Avviso di Pagamento
L’Avviso di Pagamento è lo strumento con il quale vengono riscossi i contributi consortili a favore del
Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana, ente pubblico economico a carattere associativo, relativi alle
spese di gestione, manutenzione ed esercizio di ex Consorzi di Miglioramento Fondiario e Utenze
irrigue.
Contributi Consorziali
Il Bilancio Annuale di Previsione e le relative aliquote contributive sono state stabilite con Delibera del
Consiglio d’Amministrazione del Consorzio n. 70/697 del 19/12/2016 con la quale inoltre è stata fissata una
soglia di economicità di €.5.00 (cinque/00) al di sotto della quale non vengono emessi gli Avvisi di
Pagamento.
Contro l’Avviso di Pagamento può essere presentato ricorso in autotutela al Presidente del Consorzio entro
30 giorni dal suo ricevimento per errori materiali e/o duplicazioni dell’iscrizione (art. 39 Statuto del
Consorzio). Il ricorso dovrà essere inviato a mezzo lettera raccomandata a/r o tramite pec
(consorzio.muzza@pec.regione.lombardia.it).
Per impugnative concernenti la sussistenza dell’obbligo contributivo il ricorso va proposto alla Commissione
Tributaria Provinciale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell’Avviso di
Pagamento.
Per impugnative concernenti la disciplina della determinazione della misura del contributo il ricorso va
proposto al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini di legge.
Calcolo del contributo
Il riparto delle spese e le relative aliquote, utilizzate per il calcolo del contributo, approvate mediante
delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio possono essere esaminate presso i ns. uffici previo
appuntamento.
Qualora vi fossero delle variazioni nella titolarità del ruolo contributivo o delle inesattezze nell’avviso di
pagamento è necessario segnalarlo ai ns. Uffici, a mezzo lettera raccomandata, fax o e-mail, allegando
copia della documentazione necessaria. Il Consorzio provvederà di conseguenza alle relative verifiche ed
agli adempimenti che regolano l’emissione dei ruoli contributivi.
Modalità di pagamento
Il pagamento dell’Avviso potrà essere effettuato:
• Presso tutti gli Uffici di Poste Italiane utilizzando il Bollettino Postale;
• On-line accedendo al sito http://www.poste.it nell’area clienti (funzione di pagamento dei bollettini);
• On-line accedendo a Youpay del Banco Popolare http://www.youpayonline.bancopopolare.it ;
• Presso tutte le filiali del Banco Popolare;
• Tramite Bonifico su conto corrente n.1022572786 intestato a Consorzio Bonifica Muzza Bassa
Lod.R3 IBAN: IT-22-R-07601–01600-001022572786, indicando obbligatoriamente nella causale
il numero di avviso e codice fiscale (individuabili in alto a destra nella prima pagina dell’avviso);
• Tramite addebito automatico continuativo, secondo le modalità SEPA, mediante la compilazione
dell’apposito modulo da richiedere presso i ns. uffici o da scaricare direttamente dal sito
http://www.muzza.vertix.it ;
In caso di smarrimento e/o deterioramento dell’ Avviso è possibile richiederne la ristampa al Consorzio o
scaricarlo direttamente, in formato pdf, dal sito http://muzza.vertix.it
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Nel caso non si provveda al pagamento dell’Avviso, nei tempi e nei modi previsti, lo scrivente
Consorzio provvederà ad attivare le procedure esecutive di riscossione tramite Equitalia S.p.A. , per
il recupero del proprio credito, con conseguente aggravio dei costi per il Contribuente, così come
previsto dalle vigenti leggi e norme in materia.
L’ Avviso di Pagamento NON deve essere pagato presso gli sportelli di Equitalia S.p.A
Informazioni
Per eventuali informazioni relative all’ Avviso di Pagamento si può contattare:
Ufficio Lodi - Via Nino Dall’Oro n.4 - 26900 Lodi (Lo) - tel 0371 – 420189 fax 0371 - 50393
da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 16.00
Ufficio Santo Stefano Lod. - Via Piave n.91 – 26849 Santo Stefano Lodigiano (Lo) – tel 0377–32354
335-7523750
martedì e venerdì dalle ore 8.30 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 16.00
e-mail: cmuzza@muzza.it pec: consorzio.muzza@pec.regione.lombardia.it
sito web: http://www.muzza.it http://www.muzza.vertix.it
Privacy
Ogni dato riguardante i Consorziati è gestito in assoluta ottemperanza alla vigente legge sulla privacy (D.lgs
n.196/2003). A tal riguardo si può consultare nel sito http://www.muzza.it l’allegato “Privacy” per maggiori
approfondimenti e spiegazioni.
Link utili
http://www.muzza.vertix.it

https://youpayonline.bancopopolare.it
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https://www.poste.it

