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Ai residenti interessati dalla contribuzione 
del Consorzio di Bonifica Dunas  
 

OGGETTO: INFORMATIVA PER I CONTRIBUENTI DEL CONSORZIO DI BONIFICA DUNAS.  
 

Con la presente si informa che sono nuovamente in arrivo, o per alcuni di Voi sono 
già arrivati, gli AVVISI di pagamento da parte di Agenzia delle Entrate per conto del 
Consorzio di Bonifica Dunas. L’AVVISO di PAGAMENTO 2020 (scritto in alto a destra) è una 
semplice comunicazione che non dà inizio a nessun procedimento pignorativo, pertanto 
si consiglia ancora, in assenza di giudizio per il ricorso al TAR effettuato dai Comuni, dai 
Consorzi e dal Comitato Bastadunas, di procedere con le stesse modalità dei precedenti 
anni, ossia come segue:  

 

- in presenza dell’AVVISO DI PAGAMENTO: inviare comunicazione di “ISTANZA DI 
AUTOTUTELA PER L’ANNULLAMENTO DELL’AVVISO DI PAGAMENTO” al Consorzio Dunas 
tramite raccomandata A/R, all’indirizzo: CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI – NAVIGLIO – 
ADDA SERIO Via A. Ponchielli, 5 - 26100 Cremona, o Posta Elettronica Certificata (PEC) 
all’indirizzo info@pec.dunas.it;  
 
- all’arrivo della CARTELLA DI PAGAMENTO: si proceda al pagamento per interrompere 
l’iter pignorativo ed inviare comunicazione di “PAGAMENTO CON RISERVA” sempre al 
Consorzio Dunas con raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata (PEC) 
info@pec.dunas.it. 
 

I moduli sopra citati sono disponibili presso gli uffici comunali e sul sito comunale.  
L’iter descritto consentirà di poter chiedere rimborso al Consorzio qualora il ricorso 

contro la nuova tassazione fosse a favore dei comuni ricorrenti.  
Chi paga l’AVVISO, accetta la tassazione ed a livello giuridico non potrà chiederne 

il rimborso.  
Segnaliamo, per chi non lo avesse ancora fatto anche tramite la propria 

associazione di categoria o commercialista, la possibilità di chiedere al Consorzio DUNAS 
l’esenzione del contributo per tutti i fabbricati rurali classificati nella categoria “D10”.  

Sottolineiamo che la procedura sopra indicata non è vincolante ed ognuno deve 
ritenersi libero di seguire o no la modalità consigliata, assumendosi totalmente in ogni 
modo la responsabilità delle proprie azioni.  

Nel ringraziarVi per l’attenzione prestata, rimango a disposizione per eventuali 
chiarimenti.  

 

Cordiali saluti.         Il Sindaco  
Marani Nicola 


