
I Consorzi di Bonifica per l’adempimento dei loro fini istituzionali hanno il potere di imporre i 
contributi di bonifica ai proprietari di beni immobili che ricadono all’interno del Perimetro di 
Contribuenza; il contributo di bonifica viene emesso sulla base delle risultanze del Catasto dello 
Stato aggiornato annualmente dai Consorzi, sia attraverso la consultazione dei dati dell’Agenzia del 
Territorio, sia attraverso i dati risultanti dagli atti di compravendita presentati dai proprietari 
consorziati, sia mediante la consultazione dei registri delle conservatorie immobiliari, creando così 
un Catasto Consortile dove saranno iscritti tutti gli immobili situati all’interno del Comprensorio. 
L’emissione del Ruolo di contribuenza viene effettuata con cadenza annuale.  
 
 

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA:  
SETTORE LEGALE 

Dr.ssa  Carla Pagliari  cpagliari@teverenera.it  � 0744545723 
Geom. Giulio Fiorucci  gfiorucci@teverenera.it  � 0744545738 
Sig.  Daniele Cellamare  dcellamare@teverenera.it  � 0744545728 
Rag. Laudi Vanessa  vlaudi@teverenera.it   � 0744545746 
Sig.ra Desiree Arronenzi  darronenzi@teverenera.it  � 0744545742 

 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 
Dr.ssa Carla Pagliari – cpagliari@teverenera.it   � 0744545723  � 0744545790 

 
 
PER COMUNICARE: 
• variazione catastale per vendita, successione, acquisto, divisione, ricongiungimento di usufrutto etc  
 (vedi modulo VARIAZIONE CATASTALE  nella sezione “tipologie di procedimento”) 
• variazione residenza (vedi modulo CAMBIO RESIDENZA  nella sezione “tipologie di 
 procedimento”) 
• richiesta di sgravio (vedi modulo DISCARICO  nella sezione “tipologie di procedimento”) 
• richiesta di rimborso (vedi modulo RICHIESTA  RIMBORSO  nella sezione “tipologie di 
 procedimento”)  
• richiesta di rateazione contributi consortili  
compilare il modulo apposito, se previsto, ed inviarlo per posta al Consorzio di Bonifica Tevere-Nera, Piazza 
E. Fermi, 5 - 05100 Terni - oppure inoltrando un fax  al seguente numero 0744-545790 o via e-mail 
all'indirizzo di posta elettronica: contributiconsortili@teverenera.it – consorzioteverenera@pec.it.  
Nel caso non sia previsto un apposito modulo, effettuare la richiesta scritta in carta semplice, al Consorzio 
di Bonifica Tevere-Nera, Piazza E. Fermi, 5 - 05100 Terni - oppure inoltrando un fax  al seguente numero 
0744-545790 o via e-mail all'indirizzo di posta elettronica: contributiconsortili@teverenera.it – 
consorzioteverenera@pec.it.  

 
 
 


