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Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

 

COMITATO   ESECUTIVO 
 

 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  79  DELLA  SEDUTA   DEL 23/06/2016 

 

 

         L’anno duemilasedici il giorno ventitré del mese di giugno  alle ore 10,25  in 

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

telegramma prot.  n. 7500 del 21.06.2016. 
 

 

OMISSIS 

 

 

DELIBERAZIONE  N. 1169 
 

   

OGGETTO: dilazioni di contribuenza – integrazione del regolamento. 

 

 

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

 
 

CROCETTI       Carlo       -    Presidente   

PERFILI         Argeo            -    Vice Presidente 

CELEBRIN       Pietro Gregorio      -    Componente 

NARDONI          Antonio     -    Componente 

ZANARELLA    Luca    -    Componente 

                         

Assente il  Sig.   

 

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 1169/C.E. 
 

 

IL COMITATO ESECUTIVO  
 

PREMESSO: 

 

che, all’art. 48 dello Statuto consortile, sono disciplinati i ruoli di contribuenza del 

Consorzio di Bonifica come di seguito riportato: “I ruoli annuali di contribuenza a carico dei 

consorziati, resi esecutivi ai sensi di legge, saranno consegnati al Servizio Riscossione Tributi 

competente nei modi e nei termini stabiliti per le imposte dirette”; 
 

che i contribuenti consortili, che si trovano in una temporanea situazione di  difficoltà 

economica, e quindi nell’impossibilità di pagare in un’unica soluzione i contributi iscritti a 

ruolo indicati nelle cartelle di pagamento pervenutegli (ad esempio: per carenza temporanea di 

liquidità finanziaria; stato di crisi aziendale dovuto a eventi di carattere transitorio; crisi 

economiche settoriali o locali; scadenza contemporanea di pagamenti, anche relativi a tributi o 

contributi), possono rivolgersi al Consorzio per ottenere la dilazione del debito; 

 

che, con deliberazione n. 1076/C.E. del 22.02.2016, il Consorzio ha adottato un 

regolamento per le dilazioni dei contributi consortili nel quale, tra l’altro, sono previste  

all’art. 4 le condizioni per il piano di dilazione, con  gli scaglioni di importo ed il numero di 

rate,  ed è stabilito anche l’acconto da versare: 

 

che, successivamente all’adozione del richiamato regolamento, alcuni contribuenti 

hanno rappresentato all’Ente l’impossibilità di versare l’acconto nella misura del 20% ed  altri 

hanno richiesto la dilazione di un numero maggiore di rate rispetto a quello previsto nello 

scaglione di riferimento; 

 

CONSIDERATO: 

 

che tali richieste, pervenute prevalentemente da utenti consortili che operano in 

agricoltura, sono state motivate dallo stato di difficoltà finanziaria e/o dalla ridotta capacità 

reddituale; 

 

che per accogliere le richieste pervenute dai contribuenti è necessario disciplinare 

diversamente il citato art. 4, prevedendo la presentazione di documentazione attestante lo stato 

di difficoltà finanziaria; 

  

che è necessario, pertanto, modificare l’art. 4 del regolamento per le dilazioni dei 

contributi consortili come segue: 

 

Art. 4 - Piano di dilazione  

La dilazione è calcolata sul debito per contributi relativo alle annualità ammesse al 

beneficio, secondo un piano di ammortamento a rate costanti, aventi cadenza mensile, 

nel numero sotto indicato da intendersi come numero massimo di rate: 

_ importi da € 500,00 a € 1.999,99   6 rate mensili 

_ importi da € 2.000,00 a € 4.999,99  12 rate mensili 

_ importi da € 5.000,00 a € 9.999,99  24 rate mensili. 

Per importi da € 10.000,00, la dilazione sarà concessa previa deliberazione del Comitato 

Esecutivo dell’Ente. 

Inoltre per ogni richiesta di dilazione è richiesto il versamento di un acconto almeno del 

20% del valore dei contributi da cartella da pagare. 
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Segue deliberazione 1169/C.E. 

 

 

Il pagamento della prima rata è fissato per l'ultimo giorno del mese di inizio della 

dilazione.  

La scadenza delle rate successive è fissata per l'ultimo giorno di ciascun mese previsto 

nel piano. 

In deroga a quanto sopra riportato il numero di rate per ognuno dei piani di 

ammortamento può essere aumentato fino a 36 e/o l’acconto da versare al consorzio può 

essere ridotto fino al 5%, solo ed esclusivamente a fronte della presentazione di idonea 

certificazione attestante la situazione di difficoltà finanziaria del richiedente (certificato 

ISEE o altra documentazione all’uopo richiesta dall’Ente) ed a seguito di deliberazione 

del  Comitato Esecutivo; 

 

     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 disciplinare come segue la possibilità di deroga al piano di dilazione di cui all’art. 4 

modificando lo stesso art. come segue: 

 

Art. 4 - Piano di dilazione  

La dilazione è calcolata sul debito per contributi relativo alle annualità ammesse al 

beneficio, secondo un piano di ammortamento a rate costanti, aventi cadenza mensile, 

nel numero sotto indicato da intendersi come numero massimo di rate: 

_ importi da € 500,00 a € 1.999,99   6 rate mensili 

_ importi da € 2.000,00 a € 4.999,99  12 rate mensili 

_ importi da € 5.000,00 a € 9.999,99  24 rate mensili. 

Per importi da € 10.000,00, la dilazione sarà concessa previa deliberazione del Comitato 

Esecutivo dell’Ente. 

Inoltre per ogni richiesta di dilazione è richiesto il versamento di un acconto almeno del 

20% del valore dei contributi da cartella da pagare. 

Il pagamento della prima rata è fissato per l'ultimo giorno del mese di inizio della 

dilazione.  

La scadenza delle rate successive è fissata per l'ultimo giorno di ciascun mese previsto 

nel piano. 

In deroga a quanto sopra riportato il numero di rate, per ognuno dei piani di 

ammortamento, può essere aumentato fino a 36 e/o l’acconto da versare al consorzio 

può essere ridotto fino al 5%, solo ed esclusivamente a fronte della presentazione di 

idonea certificazione attestante la situazione di difficoltà finanziaria del richiedente 

(certificato ISEE o altra documentazione all’uopo richiesta dall’Ente) ed a seguito di 

deliberazione del  Comitato Esecutivo; 

 

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)        
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La presente deliberazione è stata pubblicata, 

a termine di statuto, all’albo on line sul sito dell’Ente 

 nei giorni dal _____________ al _______________ 

 

IL SEGRETARIO 

 

 


