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Dati del Conto Corrente
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MODALITÀ DI PAGAMENTO
In conformità alle disposizioni normatiDati del titolare del Conto Corre
ve, il Consorzio, già a partire dal 2019, ha
nte
adeguato le modalità di pagamento per
i tributi consortili al sistema pagoPA®. Il
Consorzio di Bonifica ha quindi recepito
le indicazioni dell’Agenzia per l’Italia Digitale della Presidenza del Consiglio dei
Ministri (AgID) in materia di pagamenti
elettronici.
pagoPA® è un sistema pubblico, fatto
di regole, standard e strumenti definiti
dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) in
Da presentare al proprio istituto di cred
attuazione dell’art. 5 del Codice dell’Amito a partire dal 1 Luglio 2020 ed
entro e non oltre il 10 Feb
braio 2021.
ministrazione Digitale e dal D.L. 179/2012
Se presentato al di fuori delle date sop
racitate NON sarà ritenuto valido.
e accettati dalla Pubblica AmministrazioPrivacy: I diritti del sottoscrittore sono
indicati nella documentazione ottenib
ile dalla propria Banca.
ne (PA), dalle Banche, Poste ed altri istituti di pagamento (Prestatori di Servizi di
Pagamento - Psp) aderenti all'iniziativa
Si rammenta infine che il contributo richiesto costiche garantisce a privati e aziende di eftuisce onere reale sugli immobili, ha natura tributaria
fettuare pagamenti elettronici alla PA in
ed è obbligatorio; può essere dedotto, qualora gli immodo sicuro e affidabile, semplice e in totale trasparenza • presso i supermercati, se aderenti;
nei costi di commissione. Si tratta di un'iniziativa pro- • con l'utilizzo di applicazioni per smartphone e tablet
mobili ne abbiano i requisiti, in sede di dichiarazione
dei redditi.
mossa dalla Presidenza del Consicome ad esempio Satispay;
glio dei Ministri alla quale tutte le
PA sono obbligate ad aderire. Gli Per l’elenco completo dei Psp utilizzare il seguente link:
Codice Fiscale
Consorzio di Bonifica
Numero di Riferimento
avvisi in modalità due o quattro https://www.pagopa.gov.it/it/prestatori-servizi-di-padella Media Pianura Bergamasca
Per qualsiasi comunicazione con il Consorzio utilizzare i riferimenti
Via Andrea Gritti 21/25 24125 Bergamo
rate contengono sia un bollettino gamento/
qui sopra indicati.
seguito.
di
indicate
sono
pagamento
di
Tel. 035 4222.111 - Fax 035 4227774
modalità
le
e
Le scadenze
per il pagamento in un'unica soNon è possibile effettuare pagamenti presso gli uffici consortili.
luzione, con data di scadenza del- PERCHÉ CON pagoPA® BISOGNA PAGARE LA COMMISla prima rata, sia i bollettini per SIONE?
Responsabile del procedimento: Fausto Gaini
il numero delle rate con relativa pagoPA® garantisce agli utenti trasparenza nei costi di
Codice Fiscale del Consorzio : 80017830169
Email Istituzionali: info@cbbg.it Pec: info@pec.cbbg.it
it
Sito web www cbbg
scadenza. Ogni contribuente può commissione, sicurezza e affidabilità nei pagamenti,
Per INFO: Email: catasto@cbbg.it Pec: catasto@pec.cbbg.it
scegliere quale opzione di paga- semplicità e flessibilità nella scelta della modalità di pamento adottare.
gamento. Con pagoPA® il cittadino ha più possibilità di
riportato.
sotto
quello
è
2020
l’emissione
per
Bergamasca
Pianura
scelta sia dei canali di pagamento, sia delle commissioni
Media
Egr. Contribuente, l’importo dovuto al Consorzio di Bonifica della
dei pagamenti è stata posticipata
scadenza
la
,
COVID-19
za
l’emergen
per
17-3-2020
del
18
n°
DL
al
In ottemperanza
applicate e può pagare in base alle sue esigenze. Se si
rispetto alle emissioni precedenti.
DOVE
SI
PAGA
IL
BOLLETTINO
sceglie il canale CBILL e il proprio home banking si pae
Domiciliazione Bancaria e Spese di Stampa e Spedizion
scadenze
delle
rispetto
al
che
pagoPA®?
i previste dal sistema pagoPa®, oltre
gherà una commissione in base all’accordo che si intratLa domiciliazione bancaria consente l’azzeramento di eventuali commission
di pagamento.
uticorrente,
conto
sul
continuativo
pagoPA®
non
è
un
sito
dove
pal’addebito
tiene con la propria banca. Ogni prestatore di servizi di
ne bancaria attraverso
Per la prossima emissione dei ruoli 2021, si potrà attivare, la domiciliazio
ente compilato, dovrà essere consegnato agli sportelli del proprio
lizzando il modulo Sepa allegato al presente avviso. Il modulo, opportunam
gare, ma una nuova modalità per pagamento espone i propri costi di transazione e questo
10-febbraio-2021. Inoltre, entro la medesima data, attivando, previa
Istituto bancario a partire dal 1-luglio-2020 ed entro e non oltre il
.it, la modalità di invio per email, se non già richiesta, non saranno
registrazione al portale dei pagamenti consortile all’indirizzo avvisi.cbbg
eseguire, presso i Psp (Prestatori consente al cittadino di scegliere.
addebitate le spese di stampa e spedizione.
di Servizi di Pagamento) aderenModalità di Pagamento
pagoPA® che consente di effettuare pagamenti secondo diverse modasistema
il
attraverso
avvenire
deve
pagamento
il
ti, i pagamenti verso la Pubblinormative,
In conformità alle disposizioni
il sito web
tabaccherie, ricevitorie, supermercati, online con carta di credito attraverso
lità: presso gli sportelli delle banche aderenti, negli uffici postali, presso
aderente.
se
bancario,
istituto
proprio
del
pagoPA®)
o
Cbill
ca Amministrazione in modalità NUOVA MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI ADDEBITO DIdel Consorzio, attraverso il proprio sistema di HomeBanking (metodo
Dettaglio degli Importi
standardizzata.
RETTO ATTRAVERSO SEPA-SDD (SERVIZIO SEDA)
Importo
Anno
Descrizione
Codice
Si possono effettuare i paga- Il Consorzio ha aderito al servizio SEDA avanzato per l’admenti direttamente sul sito debito SEPA in conto corrente. Tale modalità permette di
dell’Ente o attraverso i canali acquisire telematicamente dal sistema bancario le in(online e fisici) di banche e altri formazioni relative alle modifiche/chiusure/variazioni
Psp, ovvero:
dei conti correnti permettendo quindi un aggiornamento
• presso gli sportelli delle ban- costante della banca dati consortile e senza obbligo di
che aderenti;
invio da parte del contribuente di nuova documentazione
• utilizzando il servizio home al Consorzio ad ogni modifica.
Servizio Informazioni
banking del proprio Istituto di Pertanto, l’addebito SEPA sottoscritto negli anni scorsi,
Uffici:
soltanto previo appuntamento telefonico.
accesso
COVID-19,
emergenza
Causa
Credito, se aderente (cercare i sarà valido solo per il pagamento del tributo per l’anno
21/25
Gritti
Bergamo, Via
Informazioni Telefoniche ed Appuntamenti:
loghi CBILL o pagoPA®);
2020. Per poter continuare ad usufruire dell’addebito
alle ore 16.30 ai seguenti numeri:
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30
il resto a carico dell’Ente).
ed
dell’utente
carico
a
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(costo:
fissa
•
presso
gli
sportelli
ATM
della
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da
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cbbg it
dell’utente). Ulteriori Info: email: catasto@cbbg.it sito web: www
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•
presso
i
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stampare
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e), è possibile
Si comunica che, attraverso il portale avvisi.cbbg.it (previa registrazion
di
continuativo in Conto Corrente e/o richiedere la trasmissione dell’avviso
ristampare la presente comunicazione e/o il modulo Sepa per l’addebito
Lottomatica e Banca 5;
Istituto bancario a partire dal 1 Luglio 2020 ed entro e
pagamento attraverso email/PEC per le prossime annualità.
• presso gli Uffici Postali;
non oltre il 10 febbraio 2021.
Codice SWIFT

(solo per conto estero)

Istituto di Credito
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Cod. Fiscale

Cod. Fiscale

Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca
Via Gritti 21/25 , 24125 Bergamo (Bg)
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QUANTO E QUANDO PAGARE?

DOVE PAGARE? Lista dei canali di pagamento su www pagopa gov.it

Euro entro il

PAGA SUL SITO O CON LE APP

Del tuo Ente creditore, di Poste Italiane,della tua Banca
degli altri canali di pagamento. Potrai pagare con
carte, conto corrente, CBILL.

PAGA SUL TERRITORIO

L'importo è aggiornato automaticamente dal sistema e potrebbe
subire variazioni per eventuali sgravi, note di credito, indennità di
mora, sanzioni o interessi, ecc. Un operatore, il sito o l’app che userai
ti potrebbero quindi chiedere una cifra diversa da quella qui indicata.

in tutti gli Uffici Postali, in Banca, in Ricevitoria, dal
Tabaccaio, al Bancomat, al Supermercato.
Potrai pagare in contanti, con carte o conto corrente.

BANCHE E ALTRI CANALI

RATA UNICA entro il

Qui accanto trovi il codice QR e
il codice interbancario CBILL
per pagare attraverso il circuito
bancario e gli altri canali di
pagamento abilitati.

Euro

Destinatario

Ente Creditore

Oggetto del pagamento
Codice CBILL

Codice Avviso

BOLLETTINO POSTALE PA

Cod. Fiscale Ente Creditore

RATA UNICA entro il

Euro

sul C/C n.

Intestato a

Destinatario

Bollettino Postale pagabile in tutti
gli Uffici Postali e sui canali fisici o
digitali abilitati di Poste Italiane e
dell’Ente Creditore

Oggetto pagamento
Codice Avviso

Tipo

Cod. Fiscale Ente Creditore
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Il Sottoscritto titolare del conto corrent

e autorizza:
(a) L’Ente Creditore ad addebitare
sul conto corrente sopraindicato
Bonifica a partire dall’annualità succes
gli importi dovuti per l’avviso di pagam
siva alla data di emissione riportat
mento” sino alla revoca del presen
a nella sezione “Anno e Numero ento emesso dal Consorzio di
di Riferimento dell’Avviso di Paga(b) l’Istituto di credito ad eseguire te mandato.
l’addebito secondo le disposizioni
impartite dall’Ente Creditore.
Il rapporto con l’istituto di credito
è
regolat
o
dal
contrat
to
stipulato tra il titolare del conto corrent
facoltà di richiedere all’istituto di
e e l’istituto
credito il rimborso dell’importo addebi
8 settimane a decorrere dalla data
tato. La richiesta di rimborso deve stesso. Il titolare del c/c ha
di addebito in conto.
essere presentata entro e non oltre
(*) In caso di mancata o errata
compilazione dei dati obbligatori
la richiesta di domiciliazione non
sarà accolta.

Luogo / Data

Firma dell’Intestatario dell’Avviso

di Pagamento

Firma del Titolare del Conto Corren

(se diverso dall’intestatario dell’avvis

te

o di pagamento)

arrotondato all’euro

Notiziario periodico proprietario Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca

EMERGENZA
CORONA VIRUS

Via Gritti 21/25 , 24125 Bergam

Anno e Numero di Riferimento

Email / Pec

ULTERIORE PROROGA DEI TERMINI DI PAGAMENTO
PER I CONTRIBUTI CONSORTILI
A causa dell’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19, in
ottemperanza al DL n° 18 del 17-3-2020 per l’emergenza
COVID-19, le scadenze dei pagamenti sono state posticipate come segue:
rata unica 31/05/2020
2 rate 31/05/2020 - 31/08/2020
4 rate 31/05/2020 - 31/07/2020 - 30/09/2020 30/11/2020
Inoltre per la rata unica ovvero per la prima rata, è data
facoltà di provvedere al pagamento entro il mese di luglio 2020 senza oneri e/o aggravi aggiuntivi.
L’ulteriore proroga dei pagamenti permetterà inoltre di
evitare il formarsi di code e/o assembramenti presso gli
sportelli bancari, postali, ecc. Si consiglia comunque,
per chi ne abbia la possibilità, di utilizzare i metodi di
pagamento online previsti dal sistema pagoPA.

www cbbg it

ULTERIORE PROROGA DEI TERMINI DI PAGAMENTO PER I CONTRIBUTI
Con riferimento agli avvisi relativi al contributo di bonifica e irrigazione per l’annualità 2020, in corso di spedizione in
questi giorni, il Consorzio informa che i
contribuenti che dovessero trovarsi nella
situazione di non poter adempiere al saldo entro la data prevista del 31 maggio a
causa dell’emergenza COVID-19 potranno
provvedere al pagamento della rata unica
o della prima rata entro il mese di luglio
senza oneri e/o aggravi aggiuntivi. L’ulteriore proroga dei pagamenti permetterà
inoltre di evitare il formarsi di code e/o
assembramenti presso gli sportelli bancari, postali, ecc. Si consiglia pertanto,
per chi ne abbia la possibilità, l’utilizzo
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Vietata la riproduzione di testi e fotografie senza autorizzazione

Il Presidente Franco Gatti

dei metodi di pagamento online previsti
dal sistema pagoPA.
Si rammenta che il contributo richiesto
costituisce onere reale sugli immobili, ha
natura tributaria ed è obbligatorio e può
essere dedotto, qualora gli immobili ne
abbiano i requisiti, in sede di dichiarazione dei redditi.
“Come è ormai evidente a tutti, l’attuale
emergenza sanitaria porterà con sé inevitabili conseguenze economiche, che
richiederanno misure eccezionali a sostegno delle imprese, delle famiglie e del
lavoro ad un livello generalizzato. Nella
consapevolezza che i mesi che ci attendono saranno particolarmente difficili, il
Consorzio intende dunque, in una situazione così problematica, fare la propria
parte, assicurando concreto sostegno a
tutti i portatori di interesse a partire dai
propri consorziati. L’Ente sta facendo tutto il possibile per assicurare, nonostante
le enormi difficoltà, il prosieguo di tutte
le attività per garantire il regolare svolgimento della stagione irrigua, la sicurezza idraulica del territorio e l’assistenza ai consorziati garantendo al contempo
adeguate condizioni di sicurezza a tutti i
propri operatori”

NUOVE MODALITÀ DI ACCESSO
AGLI UFFICI DELLA SEDE
Causa emergenza COVID-19 l’accesso agli Uffici Consortili di Via Gritti,21/25 Bergamo sarà consentito
solo ed esclusivamente previo appuntamento telefonico contattando i numeri 840.000.813 da telefono fisso, 035.57.85.046 da cellulare. L’accesso sarà consentito al singolo utente, come previsto dalle
disposizioni e raccomandazioni vigenti e nel rispetto della normativa sulla privacy, previa misura della
temperatura corporea e solo indossando mascherina o altra protezione delle vie respiratorie.
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Cofinanziamento Europeo per 22,5 milioni di euro sulla trasformazione irrigua - assegnati i lavori

PSRN 2014-2020 - MISURA 4 - SOTTOMISURA 4.3
Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo l'ammodernamento e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, compresi l'accesso
ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiario, l'approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche
Razionalizzazione degli usi irrigui sui comprensori irrigati con acque del fiume Serio finalizzato al risparmio della risorsa idrica
della roggia Serio e della roggia Borgogna e con acque di falda per la salvaguardia della risorsa idrica sotterranea

PREMESSA
Il progetto si inquadra fra gli interventi per la razionalizzazione degli usi
irrigui sui comprensori irrigati con acque dei fiumi Serio, Brembo, Cherio-Oglio e con acque di risorgenza (fontanili) previsti dal Consorzio di
Bonifica della Media Pianura Bergamasca. Detti interventi sono stati definiti da specifico Studio di fattibilità (2015-2017), redatto in relazione
alle possibilità di finanziamento di cui a PSR 2014-2020, strumento che
mette a disposizione del settore agricolo e forestale una serie di misure
a sostegno degli investimenti e di azioni agroambientali finalizzate a sostenere lo sviluppo rurale della Regione in coerenza con la nuova politica
agricola dell'Unione europea (PAC). Il progetto persegue l'incremento
dell'efficienza dell'uso irriguo delle acque. D'altra parte, è anche indispensabile garantire che tali azioni ed interventi non compromettano la
multifunzionalità delle reti irrigue e non abbiano effetti negativi sulla
circolazione idrica territoriale.
Per questo andrà garantita la tutela, il mantenimento e la valorizzazione
del reticolo idrico esistente, che da sempre svolge, oltre alla funzione di
distribuzione irrigua, quella importantissima e insostituibile di bonifica,
indispensabile per il drenaggio delle acque superficiali, di dilavamento e
meteoriche. La salvaguardia del reticolo si impone anche per gli aspetti
paesistici ed ambientali ad esso connessi e correlati; l'utilizzo del reticolo per l'irrigazione e la bonifica praticata dai gestori e dalle aziende
agricole ha contribuito significativamente al suo mantenimento e alla sua
valorizzazione, preservando ad oggi un sistema efficiente idraulicamente
pur conservando gli elementi caratteristici del paesaggio agrario padano
(corridoi ecologici, filari, ecc.).
Il mantenimento in uso del reticolo contribuisce altresì positivamente ad
altri aspetti ambientali rilevanti, quali, ad esempio, la ricarica "in loco"
della falda freatica, particolarmente efficace nel territorio in virtù della
fitta rete esistente, nonché l'effetto fitodepurativo delle acque connesso
alla loro presenza diffusa sul suolo.
È pertanto risultata interessante la riconversione dei metodi di adacquamento dallo scorrimento all'aspersione: essa consente infatti di ottenere
una maggiore efficienza nella fornitura dell'acqua alla coltura.

DESCRIZIONE INTERVENTO
Lo Studio di fattibilità (2015-2017), oltre a stabilire l'entità
delle superfici che risulta necessario trasformare al fine di
incrementare la capacità del sistema di resistere ad eventuali annate particolarmente siccitose, ha definito alcuni
parametri per l'individuazione delle aree maggiormente
vocate alla trasformazione irrigua e precisamente:
• Dimensione media delle aziende;
• Densità delle superfici agricole presenti in una determinata zona;
• Efficacia del metodo irriguo;
• Efficacia della rete di distribuzione.
Nello specifico sono state individuate tre zone d’intervento.
Per ognuna delle tre aree è prevista la costruzione di una
rete tubata in pressione costituita da una condotta principale e da diramazioni secondarie sulle quali verranno posizionati gli idranti per la consegna alle singole aziende.
Verranno realizzate tre nuove stazioni di sollevamento, una
per ogni zona d’intervento. Il tracciato delle tubazioni adduttrici è stato studiato in modo da garantire la maggior
costanza possibile della pressione in rete e la rete distributrice è strutturata a maglia aperta.
Nello specifico:
A. Comprensori irrigati con acque del fiume Serio finalizzato
al risparmio della risorsa idrica della roggia Serio
All'interno del bacino del F. Serio è stata individuato un
possibile intervento sui distretti 4 e 6 con area complessiva
pari a poco meno di 500 Ha suddivisa in 12 comizi.
Le superfici dei comizi sono comprese tra i 35 e i 48 Ha e si è
ipotizzato di assegnare a ciascun comizio 2/3 moduli da 20
l/s, ottenendo quanto segue:
Idrante tipo

Sup. irr (Ha)

Moduli

Q (l/s)

527.4

26

520

La rete principale che si snoda fino ai gruppi di consegna
comiziale è costituita da circa 6.75 km di adduttrici mentre
la rete secondaria, che si sviluppa autonomamente all'interno di ciascun comizio, è costituita da 33.32 km di condotte distributrici.
In generale è previsto un punto di consegna per ciascun
mappale aziendale, per un totale di 367 idranti di consegna
aziendali.
B. Comprensori irrigati con acque del fiume Serio finalizzato
al risparmio della risorsa idrica della roggia Borgogna
All’interno del bacino del F. Serio è stata individuato un
possibile intervento sui distretti 8 e 9 con area complessiva
pari a circa 690 Ha suddivisa in 13 comizi irrigui.
Le superfici dei comizi sono comprese tra i 46 e i 66 Ha e si è
ipotizzato di assegnare a ciascun comizio 2/3 moduli da 20
l/s, ottenendo quanto segue:

C. Comprensori irrigati con acque di falda per la salvaguardia
della risorsa idrica sotterranea
All'interno del bacino irriguo dei Fontanili è stata individuato un possibile intervento con area complessiva pari a circa
513 ha suddivisa in 8 comizi.
Le superfici dei comizi sono comprese tra i 38 e i 102 ha e si
è ipotizzato di assegnare a ciascun comizio da 2 a 5 moduli
da 20 l/s, ottenendo quanto segue:

Comizio

Sup. (ha)

Moduli

Q (l/s)

TOTALE

513.5

24

480

Comizio

PRESSIONE

Sup. irr (Ha)

Moduli

Q (l/s)

TOTALE

BASSA

144.5

9

180

TOTALE

ALTA

704.3

32

640

848.8

38

820

TOTALE

La rete principale ad ALTA PRESSIONE che si snoda fino ai
gruppi di consegna comiziale è costituita da circa 10.13 km
di adduttrici mentre la rete principale a BASSA PRESSIONE è
costituita da circa 4.00 km di adduttrici.
La rete secondaria, ad ALTA PRESSIONE che si sviluppa autonomamente all’interno di ciascun comizio, è costituita da
39.16 km di condotte distributrici mentre la rete secondaria
a BASSA PRESSIONE è costituita da 4.292 km di condotte distributrici.
In generale è previsto un punto di consegna per ciascun

RAZIONALIZZAZIONE DEGLI USI IRRIGUI SUI COMPRENSORI IRRIGATI CON
ACQUE DEL FIUME SERIO FINALIZZATO AL RISPARMIO DELLA RISORSA
IDRICA DELLA ROGGIA BORGOGNA
L'importo dei lavori ammonta a € 5.376.435,97, comprensivo degli
oneri della sicurezza; completano il costo le somme a disposizione
dell'Amministrazione oltre a iva e arrotondamento, per un importo
complessivo del progetto pari a € 8.565.000,00.
Ditta aggiudicataria: CONSORZIO INTEGRA SOCIETÀ COOPERATIVA

Stazione di sollevamento tipo

mappale aziendale, per un totale di 416 idranti di consegna
aziendali, di cui 376 dedicati alla distribuzione in alta pressione e 40 alla distribuzione di acqua a bassa pressione.

RAZIONALIZZAZIONE DEGLI USI IRRIGUI SUI COMPRENSORI IRRIGATI CON
ACQUE DI FALDA PER LA SALVAGUARDIA DELLA RISORSA IDRICA SOTTERRANEA
L'importo dei a lavori ammonta a € 4.530.952,02 comprensivo de-

La rete principale che si snoda fino ai gruppi di consegna
comiziale è costituita da circa 8.39 km di adduttrici mentre
la rete secondaria, che si sviluppa autonomamente all'interno di ciascun comizio, è costituita da 25.12 km di condotte distributrici.
In generale è previsto un punto di consegna per ciascun
mappale aziendale, per un totale di 189 idranti di consegna
aziendali.
Gli interventi sono finanziati dall’Unione Europea e in parte
dal Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca.

gli oneri della sicurezza; completano il costo le somme a disposizione dell'Amministrazione oltre a iva e arrotondamento per un importo
complessivo del progetto pari a € 7.108.000,00.
Ditta aggiudicataria: ATI FLUMAR SRL - REGGIANI SRL
RAZIONALIZZAZIONE DEGLI USI IRRIGUI SUI COMPRENSORI IRRIGATI CON
ACQUE DEL FIUME SERIO FINALIZZATO AL RISPARMIO DELLA RISORSA
IDRICA DELLA ROGGIA SERIO
L'importo dei lavori ammonta a € 4.322.306,86, comprensivo degli
oneri della sicurezza; completano il costo le somme a disposizione
dell'Amministrazione oltre a iva e arrotondamento, per un importo
complessivo del progetto pari a € 6.828.000,00.
Ditta aggiudicataria: CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA

