Alla cortese attenzioni di tutti i Comuni

Con la presente si chiede gentilmente di divulgare l’avviso ai propri cittadini

SCADENZA PAGAMENTO CANONI – CONCESSIONI DEMANIO IDRICO
Per l’anno 2018 i canoni relativi all’utilizzo di beni del demanio idrico devono essere versati entro
il 31 marzo (art.8 L.R. 2/2015).
QUANTO DEVO PAGARE
Il canone è dovuto sulla base del provvedimento di concessione ma può essere soggetto alla rivalutazione
dell’Indice generale FOI pubblicato sul sito dell’ISTAT, qualora la Giunta non abbia emesso una delibera di
adeguamento generale.

2016

2017

Non vi è stata alcuna rivalutazione,
Rivalutazione pari a +0,1%
l’importo del canone è rimasto
uguale a quello del 2015
L’importo da pagare sarà dato da:
IMPORTO CANONE 2016 X 1,001

2018
Rivalutazione pari a +0,8%
L’importo da pagare sarà dato da:
IMPORTO CANONE 2017 X 1,008

COME E DOVE POSSO PAGARE IL CANONE
Il pagamento può essere effettuato presso tutti gli uffici postali o sportelli bancari mediante una delle
seguenti modalità:
 mediante bollettino postale generico sul conto corrente postale n. 001018766707 intestato a
Regione Emilia – Romagna – somme dovute utilizzo beni demanio idrico STBR 45
oppure


mediante bonifico bancario alle coordinate IBAN IT 25 R 07601 02400 001018766707 intestato a
Regione Emilia – Romagna – somme dovute utilizzo beni demanio idrico STBR 45.

In entrambe i casi nella causale di pagamento deve essere indicato l’anno a cui si riferisce il
pagamento e il codice della concessione (es. Canone 2018 – Pratica FC….etc.).
SE PAGO OLTRE LA DATA DI SCADENZA COSA SUCCEDE
Sono dovuti gli interessi.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell’Emilia-Romagna
Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì - Cesena
Piazza G.B.Morgagni n. 9, 47121 Forlì | tel 0543 714245 | Fax 0543 447246
Unità Gestione Demanio Idrico Forlì - Cesena
Viale Salinatore n. 20 - 47121 Forlì | tel. 0543 451.404/ 457/ 433/ 439 | PEC aoofc@cert.arpa.emr.it
Via Marino Moretti n. 43 - 47521 Cesena | venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 tel. 0547 350.705 | PEC aoofc@cert.arpa.emr.it
Pagina 1 di 2
C:\Users\mgatti\Desktop\

Per l’annualità 2018 gli interessi maturano a partire dal 1° aprile 2018. Il nuovo tasso di interesse legale è pari allo
0,3% annuo.
SE HO BISOGNO DI CHIARIMENTI A CHI MI POSSO RIVOLGERE
Per qualsiasi chiarimento possono essere contattati gli uffici Arpae SAC – Unità Gestione Demanio Idrico di Forlì
– Cesena ai seguenti numeri telefonici:
- Forlì: per le concessioni di risorse idriche tel. 0543 451706 – 451712 – 451731
per le concessioni di aree tel. 0543 451404 – 451433 - 451457
- Cesena: tel. 0547 350.705 (solo il venerdì dalle 9:00 alle 13:00).
Si ricorda che Arpae non è tenuta ad inviare bollettini precompilati e che l’avviso di pagamento è solo uno
strumento facoltativo di cui l’Amministrazione può servirsi, in casi eccezionali.
Il mancato ricevimento dell’avviso di pagamento non esonera dall’obbligo di pagare il canone che nasce dall’atto di
concessione come corrispettivo dovuto per l’utilizzo personale/aziendale di un bene pubblico.
Si rammenta che la presentazione dell’istanza di rinnovo della concessione non sospende l’obbligo di pagamento
del canone in quanto il concessionario per il tempo di svolgimento dell’istruttoria continua ad usufruire del bene
pubblico.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Unità Gestione Demanio Idrico
Il Dirigente Responsabile

Arch. Roberto Cimatti

*documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente

