
AVVISO DI PAGAMENTO n. 020 
 

 
 
Agenzia delle entrate-Riscossione  
Via Tiarini 37 
40129 BOLOGNA  

Sig.  
 

 

 
 

 
Consorzio Chiusa di S. Ruffillo e del canale di Savena 
 
 
                                                                                           CODICE FISCALE:   

 
 

Gentile Sig./Sig.ra, Le comunichiamo le somme che Lei deve all'Ente sottoindicato: 
      
        ENTE CREDITORE 

 
CAUSALE 

 
SOMME DA PAGARE  

 
1 Consorzio 

 
 
Quota consortile 

 

 
 
TOTALE DA PAGARE ALLE SCADENZE DI SEGUITO INDICATE E.  
 
 
DETTAGLIO DEGLI IMPORTI 
N. 1 Consorzio Chiusa di S. Ruffillo e del canale di Savena                      
Via della Grada n.12 40122 BOLOGNA 
 
PARTITA:                                                                           
 
SOMMA DOVUTA PER Consorzio idraulico  
 
ANNO IMPORTO E.                                                                    

 

 
ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO - L'importo totale dovrà essere così pagato: 

 
 CAUSALE EURO   SCADENZA        

UNICA RATA Quota consortile 
 
  

 TOTALE                                                                                
 
COMUNICAZIONI DELL'ENTE 
 
CONSORZIO DELLA CHIUSA DI SAN RUFFILLO E DEL CANALE DI SAVENA - Codice 09049 Tributo 0720 

 
Gentile consorziata/o,  
le comunichiamo le somme da Lei dovute nel corrente anno al Consorzio per l'utilizzo dell'area di risulta del tratto di 

cavo coperto del reticolo consortile a fini edificatori, con contestuale assunzione degli oneri di manutenzione.  
L'estesa copertura dei canali cittadini, così come la costruzione in fregio o la semplice realizzazione di attraversamenti 

hanno prodotto rilevanti tipologie di utilità come l'utilizzo o l’occupazione delle aree di risulta dalla copertura dei canali 

consorziali con manufatti, fabbricati collocati sulle stesse, la costruzione di fabbricati rivieraschi e di semplici ponticelli.  
Il Consorzio cura le attività gestionali ed amministrative relative a tali tratti coperti di canali o resi inaccessibili dalla 

presenza di manufatti di terzi, esercita la vigilanza sulle opere nonché i poteri di polizia idraulica che si rendono 

necessari per garantire la funzionalità del reticolo idraulico consortile.  
Gli oneri per la vigilanza e per il monitoraggio delle suddette opere vengono riscossi tramite il presente avviso 

 
SEGUE 

 
 

COGNOME, NOME, INDIRIZZO, CAP, CITTA’ E 
PROVINCIA DEL CONTRIBUENTE INTESTATO 
 

CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE 
INTESTATO 
 

SEDE E UFFICI CONSORZIALI 
 

NUMERO D’USO DI AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE 
 

CONTRIBUTO DELL’ ANNO DI RIFERIMENTO 
 

LIMITE ENTRO IL QUALE 
PAGARE IL CONTRIBUTO 
 



COMUNICAZIONI DELL'ENTE 
 
 

 

COMPITI E CIRCOSCRIZIONE DEL CONSORZIO  
Il Consorzio ha per compito istituzionale la manutenzione e gestione del reticolo idraulico artificiale situato nell'area 

bolognese che assicura lo smaltimento delle acque meteoriche recapitate sia direttamente sia attraverso gli 

scolmatori dal sistema di fognature cittadino. 

Inoltre permette l'allontanamento, evitando danni ai fabbricati vicini, delle acque esterne cioè provenienti da 

numerosi scoli collinari che in questo modo trovano un capace e sicuro recapito.  
L'azione drenante svolta dal reticolo consorziale in sinergia con le fognature cittadine svolge diverse importanti funzioni a 

favore del territorio servito: la funzione igienico ambientale che consente, fra l’altro, il miglior funzionamento del depuratore 

cittadino e mediante la divisione delle acque bianche dalle nere il riuso e quindi il risparmio della preziosa risorsa.  
La circoscrizione, geograficamente omogenea, interessa l'area collinare posta a monte, cioè altimetricamente 

dominante il canale di Savena tra la Chiusa di San Ruffillo e Porta Castiglione.  
L'azione tempestiva del Consorzio in occasione delle forti piogge fa sì che il sovraccarico idraulico proveniente da tale 

zona fortemente antropizzata, quindi impermeabile, non si riversi nel centro storico procurando immaginabili ingenti danni. 

Da quanto indicato si evince che gli immobili che si trovano nell’area servita dal canale ottengono da questo uno specifico e 

diretto vantaggio per lo scolo delle acque e per il mantenimento dell'equilibrio igienico-ambientale del suolo e del sottosuolo. 

Anche se ormai l’uso è residuale, sono ancora attive alcune derivazioni a fini irrigui nel territorio posto in prossimità della Chiusa.  
Il Consorzio riscuote da chi utilizza l'acqua a fini irrigui gli oneri inerenti la manutenzione e regolazione dei 

canali consorziali.  
Il servizio di irrigazione fa riferimento ad una specifica richiesta degli interessati, mentre lo scolo è funzione di una 

condizione fisica cioè della posizione dell'immobile. 
 

LA STRUTTURA  
La gestione del reticolo idraulico descritto viene effettuata dal consorzio avvalendosi di una contenuta struttura 

organizzativa composta da nove dipendenti (condivisi con gli altri Consorzi urbani di Reno e di Savena) operanti su 

quattro partitori idraulici dislocati sul territorio oltre alla sede amministrativa. 

I relativi costi sono ripartiti fra tutti i consorziati che si avvalgono di tale sistema idraulico.  
Gli amministratori svolgono la propria funzione senza percepire compensi o gettoni. 

 

Modalità per comunicare le variazioni di proprietà  
In caso di alienazione di un bene oggetto del contributo o di costituzione di diritti reali sul medesimo occorre 

comunicare l'avvenuta variazione con le seguenti modalità: 
.    telefonando al n° 051.6493527 (per il periodo giugno - luglio si consiglia di chiamare dal lunedì al giovedì dalle ore 14 alle ore 

17); 
.   per posta (Via della Grada 12 - 40122 Bologna) indicando i propri dati anagrafici, quelli dell'acquirente, quelli dell'immobile ed  

almeno un recapito telefonico od un indirizzo di posta elettronica; 
.   a mezzo fax al n°051.5280238 indicando i propri dati anagrafici, quelli dell’immobile ed almeno un recapito telefonico. 
 

Per ottenere lo sgravio (annullamento) la richiesta dovrà pervenire entro il …… (solo per le alienazioni avvenute nel 

…. o anni precedenti).  
Per comunicazioni pervenute oltre tale data e per alienazioni avvenute nel corso del …… l’aggiornamento delle 

posizioni avverrà nel ……. 
 

Maggiori informazioni e possibilità di effettuare le volture per via telematica, sono contenute nel sito web del 

Consorzio: www.canalidibologna.it, E-mail: urp@canalidibologna.it. chiusasanruffillo@pec.it 

 

Per le richieste inerenti all’irrigazione e le coperture dei canali si consiglia di contattare il servizio tecnico consorziale.  
Per emergenze connesse alla turnazione irrigua o per eccezionali eventi atmosferici o per infiltrazioni 

chiamare il centralino attivo 24 ore su 24 che vi indicherà il numero telefonico del tecnico di servizio.  
Per chi avesse necessità (singoli, scuole, associazioni culturali ecc.) di organizzare o partecipare alle visite guidate 
ai manufatti consorziali di interesse storico, tecnico, didattico rivolgersi alla Segreteria del Consorzio oppure 
consultare la pagina a ciò dedicata attiva nel sito web. 
 

 
SEGUE 
 

 
 

 
I BENI SOTTOPOSTI A CONTRIBUZIONE CONSORTILE SONO ELENCATI A PAG.3 (DESCRIZIONE CATASTALE 
FOGLIO, MAPPALE E SUBALTERNO) 
 



COMUNICAZIONI DELL'ENTE 
 

 

Avvisi importanti.  
Si evidenzia che i contributi consortili sono dovuti dai proprietari degli immobili a titolo di compartecipazione nelle spese di 

vigilanza e di monitoraggio del reticolo idraulico urbano in presenza di coperture o costruzioni in fregio ai canali.  
Essi non sono deducibili a fini fiscali dal reddito.  
I versamenti devono essere eseguiti alle scadenze riportate nella pagina principale presso gli uffici postali, presso 

Agenzia Entrate Riscossione o sportelli bancari.  
In caso di ritardata consegna di questo Avviso, il pagamento potrà essere effettuato entro 20 giorni dalla data del 
timbro postale.  
Trascorso detto termine il concessionario per la riscossione provvederà ad inviare la cartella che 

comporterà un onere aggiuntivo ai diritti di notifica.  
Per ottenere ulteriori informazioni richiedere telefonicamente al n.051.6493527 Ufficio Catasto la password 

che consentirà l'accesso alla sezione personale del sito web.  
Il contribuente può presentare ricorso contro il presente avviso direttamente al Consiglio d'Amministrazione del Consorzio. 
 

COD. COM. FOGLIO 
 
MAPPALE SUB 

 
DESCRIZIONE 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMUNICAZIONE DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE 
 
Nell’invitarla a prendere visione di quanto riportato nella parte superiore del bollettino RAV allegato La informiamo 

che è possibile contattare l'Agenzia delle entrate-Riscossione. 
 

Da telefono fisso, da telefono cellulare e dall'estero: 

 

.  Chiamando il numero 060101 attivo 24 ore su 24, con operatore dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00. 
Il costo della chiamata varia in base al proprio piano tariffario. 
 

Dal web: 
.  Collegandosi al sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it 
 

 

INFORMAZIONI PER L'INTERESSATO  
(art. 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - 

Regolamento generale sulla protezione dei dati) 

 
Agenzia delle entrate-Riscossione (di seguito, per brevità, AdeR), con sede legale in via Giuseppe Grezar, 14 - 00142 

Roma, codice fiscale e partita IVA: 13756881002, è Titolare del trattamento dei dati personali che La riguardano.  
AdeR tratta i Suoi dati personali esclusivamente per le finalità istituzionali relative alla riscossione nazionale previste 

dall'art. 1 del D.L. n. 193/2016 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016).  
Tali dati sono riconducibili alla categoria di cui all'art. 4, paragrafo 1, numero 1, del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, 

Regolamento) e sono stati trasmessi ad AdeR, mediante flusso telematico, direttamente dagli Enti impositori ovvero sono 

stati acquisiti mediante accesso a sistemi informativi detenuti da uffici pubblici ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. n. 112/1999, 

dell'art. 35, commi da 25 a 26-bis, del D.L. n. 223/2006 e dell'art. 3, comma 3, del D.L. n. 193/2016.  
Il trattamento dei Suoi dati avviene anche mediante l'utilizzo di strumenti elettronici per il tempo e con logiche 

strettamente correlate alle predette finalità e comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel 

rispetto delle previsioni normative, anche europee, in materia di protezione dei dati personali.  
I Suoi dati personali, che saranno conservati sino alla data del discarico, ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. n. 112/1999, ovvero, se 

successiva o, ancora, in caso di pagamento del debitore o di annullamento amministrativo per indebito, sino a quella di 

prescrizione del diritto di agire o di difendersi in giudizio e in tutti i casi di contenzioso (e fatto salvo l'eventuale maggior termine di 

cui all'art. 37 del D.lgs. n. 112/1999) sino alla data di passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, non possono 

essere oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario per le finalità di cui sopra, possono essere comunicati: 

CONCESSIONE: AUTORIZZAZIONE RILASCIATA DALL’ AMMINISTRAZIONE CONSORTILE, PUO’ ESSERE DI COPERTURA, DI 

SPOSTAMENTO, DI COSTRUZIONE IN ADIACENZA, DI IRRIGAZIONE, DI SCARICO, DI PRODUZIONE DI ENERGIA O DI RIEMPIMENTO 
MACERI 

COD:IL CODICE INDIVIDUA IL COMUNE DOVE È UBICATO L’IMMOBILE: A944 BOLOGNA, B880 CASALECCHIO DI RENO, C204 

CASTEL MAGGIORE 

DESCRIZIONE: COSTRUZIONE SUL CANALE CIOE’ CHE L’IMMOBILE SI TROVA TOTALMENTE O PARZIALMENTE SULLE SUPERFICI 

DI RISULTA DELLA COPERTURA DEL CANALE 
 



COMUNICAZIONE DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE 
 
.  ai soggetti a cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto 
dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria ovvero per adempiere ad un ordine 
dell'Autorità Giudiziaria;  
.  ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento 
dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile; 
.  ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la 

comunicazione si renderà necessaria per la tutela di AdeR in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti 

disposizioni in materia di protezione dei dati personali.  
Lei ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e/o 

verificarne l'utilizzo. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati 

personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti; nei casi indicati dal Regolamento, fatta salva la 

speciale disciplina prevista per alcuni trattamenti, può altresì chiedere - decorsi i previsti termini di 

conservazione - la cancellazione dei dati o la limitazione del trattamento; l'opposizione al trattamento, per 

motivi connessi alla Sua situazione particolare, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la 

prosecuzione del trattamento.  
Esclusivamente per esercitare i diritti sopra indicati potrà presentare richiesta, corredata da copia di idoneo 

e valido documento di riconoscimento, utilizzando i dati di contatto del Titolare del trattamento - Agenzia 

delle entrate-Riscossione, Struttura a supporto del Responsabile della protezione dei dati - con le seguenti 

modalità:  
.  per posta, al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate-Riscossione - Struttura a supporto del 
Responsabile della protezione dei dati, via Giuseppe Grezar, 14 - 00142 Roma;  
.  telematicamente, all'indirizzo di posta elettronica certificata: 

protezione.dati@pec.agenziariscossione.gov.it. In tal caso, ai sensi dell'art. 65 comma 1 lettere a) e c-bis) 

del D.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), non sarà necessario allegare il documento di 

riconoscimento in caso di istanze telematiche sottoscritte con una delle firme previste dall'articolo 20 del 

D.lgs. n. 82/2005 (CAD) ovvero trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale con le 

modalità previste dalla legge.  
I predetti diritti, relativi ai dati personali presupposti all'affidamento dei carichi all'Agente della riscossione, 

possono essere esercitati con richiesta rivolta direttamente all'Ente creditore.  
Il dato di contatto del Responsabile della protezione dei dati è: dpo@pec.agenziariscossione.gov.it.  
Qualora ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, Lei potrà inoltre 

rivolgersi all'Autorità di controllo, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento.  
Ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del 

Garante per la protezione dei dati personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it. 

 

 

 

 

ATTENZIONE: SI INFORMA CHE DALL’ ANNO 2020 PER DISPOSIZIONE DI AGENZIA DELLE 
ENTRATE-RISCOSSIONE NON È PIU’ POSSIBILE INSERIRE IN CONTO CORRENTE IL 
PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO 

COMUNICAZIONE DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE 
 
PUO’ EFFETTUARE IL PAGAMENTO UTILIZZANDO IL RAV ALLEGATO: 
 
- CON L’APP EQUICLICK 
- ON LINE SUL SITO WWW.AGENZIAENTRATERISCOSSIONE.GOV.IT TRAMITE LA PIATTAFORMA PAGOPA 
- TRAMITE L’HOMEBANKING DEL SUO ISTITUTO DI CREDITO O DI POSTE ITALIANE (se correntista) INSERENDO IL 

CODICE RAV 
- AGLI SPORTELLI AUTOMATICI BANCARI E POSTALI ABILITATI 
- PRESSO I TABACCAI CONVENZIONATI CON BANCA 5 SPA, SISTAL E LOTTOMATICA 
- PRESSO I NOSTRI SPORTELLI (A BOLOGNA IN VIA TIARINI 37 CAP 40129 DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE ORE 

8.15 ALLE ORE 14.15). PER INFO CONTATTARE IL NUMERO 060101 ATTIVO 24 ORE E CON OPERATORE DAL 
LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 18.00 

 

 

http://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/

