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Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

 

COMITATO   ESECUTIVO 
 

 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  78  DELLA  SEDUTA   DEL 16/06/2016 

 

 

         L’anno duemilasedici il giorno sedici del mese di giugno  alle ore 10,20  in Latina, 

presso la Sede consortile, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con telegramma 

prot.  n. 7224 del 13.06.2016. 
 

 

OMISSIS 

 

 

DELIBERAZIONE  N. 1142 
 

   

 

OGGETTO. Dilazioni di contribuenza – revoca. 

 

 

 
Presenti, al momento dell’adozione del presente provvedimento, i Signori: 

 
 

CROCETTI        Carlo       -    Presidente   

PERFILI         Argeo            -    Vice Presidente 

CELEBRIN       Pietro Gregorio      -    Componente 

NARDONI           Antonio     -    Componente 

     

                         

Assente il  Sig.  ZANARELLA    Luca 

 

Sono altresì presenti: 

 

ROMAGNOLI Carlo  Presidente del Collegio dei Revisori Contabili 

CORBO Natalino   Direttore Generale 

ZOCCHERATO Cristina       Direttore Area Amministrativa 

 

Presidente il  Sig.  CROCETTI Carlo 

 

Segretario la Dott.ssa  ZOCCHERATO Cristina 
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Segue deliberazione 1142/C.E. 

 

IL COMITATO ESECUTIVO  

 
 

PREMESSO che il Consorzio ha autorizzato negli anni dal 2011 al 2015 n. 532 

dilazioni di pagamento di contributi consortili per l’importo complessivo di € 

2.444.204,81; 

 

che, dalla verifica dello stato delle dilazioni autorizzate, effettuata tramite la 

funzione  “Maggiori rateizzazioni” del servizio Monitor di Equitalia, Agente della 

Riscossione, è emerso che: 

•  n. 198 dilazioni, pari a circa al 44% del totale,  sono regolari nei 

versamenti;  

• n. 265 richiedenti, pari a circa al 46% del totale e  per un importo di 

contribuzione  stimato di € 950.000,00, non sono in regola con i 

versamenti in quanto, in alcuni casi non si è dato corso ai pagamenti ed in 

altri  sono state pagate solo alcune rate;  

•  n. 69 dilazioni, sono soggette a ulteriore verifica; 

 

che l’Ente, nel concedere la dilazione, aveva già rappresentato agli utenti 

interessati, nelle comunicazioni di dilazione, che il non regolare pagamento delle rate 

avrebbe comportato la decadenza dal beneficio della rateizzazione; 

 

che è necessario procedere alla revoca della dilazioni non regolari nei versamenti 

per consentire all’Agente della Riscossione di avviare le azioni esecutive consentite 

dalla vigente normativa ed attivarsi per  l’incasso dei ruoli di contribuenza; 

 

   VISTO il vigente Statuto Consortile 

 

A voti unanimi: 
D E L I B E R A 

 

         LE premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

DI procedere alla revoca delle dilazioni risultate non regolari nei versamenti, 

previa concessione di 30 gg dal ricevimento della comunicazione da parte dell’Ente per 

la regolarizzazione, in unica soluzione, o  secondo le modalità  previste  dal vigente 

regolamento in materia; 

 

LA presente deliberazione non è soggetta a controllo ai termini dell’art. 28 della 

L.R.  4/84, modificato dall’art. 17 della L.R. n. 50/94, dall’art. 14 della L.R. n. 11/97 e 

dall’art. 120 della L.R. 10/2001. 

 
                                          F.to   IL PRESIDENTE  

              (Carlo CROCETTI)                                     

F.to   IL SEGRETARIO  

    (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO)        
                                            


