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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. 1143 
 

   

 

OGGETTO: Dilazione contributi distinta n. 4/2016 – richiesta.  

 

 

 
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 1143/C.E. 

 

IL COMITATO ESECUTIVO  
 

 PREMESSO: 

 che il Consorzio ha adottato con deliberazione n°1076 del 22/02/2016 la nuova 

regolamentazione delle dilazioni consortili nella quale è previsto all’art.4 che per 

contributi dovuti compresi tra € 5.000,00 € ed € 9.999,99 il numero massimo di rate 

mensili in cui frazionare il debito maturato nei confronti dell’Ente è pari a 24, che per 

contributi dovuti maggiori di  € 10.000,00 la dilazione, per un massimo di 36 rate, può 

essere  concessa previa deliberazione del Comitato Esecutivo dell’Ente; 

 

 che per ogni singola richiesta di dilazione deve essere effettuato un versamento 

in acconto pari al 20% del totale dei contributi da pagare; 

 

che il sig. OMISSIS ha chiesto, con nota del 09/02/2016, la dilazione 

dell’importo di €. 11.628,81 per contributi di bonifica ed irrigazione per gli anni dal 

2007 al 2013 in n. 60 rate; 

 

che il sig. OMISSIS ha versato l’acconto del 20% dell’importo 

complessivamente dovuto pari a €. 2.325.00 e che l’Agente della Riscossione Equitalia 

Sud SpA ha registrato l’acconto di €. 2.325,00: per €. 2.151,86 a titolo di contributi e 

per €. 173,14 quali compensi detratti in quanto dovuti per l’attività di riscossione; 

 

che la sig.ra OMISSIS, con nota del 31/05/2016, al protocollo 6820 del 

31/05/2016, ha chiesto la dilazione in 36 rate mensili dell’importo totale di €. 9.661,00 

relativo a contributi di bonifica per gli anni dal 2004 al 2015 dichiarando di non poter 

far fronte al pagamento di un numero minore di rate  per la limitata capacità reddituale, 

avendo solo un reddito da pensione;  

 

che tale capacità reddituale della sig.ra OMISSIS è comprovata da certificato 

ISEE; 

 

che la sig.ra OMISSIS ha versato l’acconto del 20% dell’importo 

complessivamente dovuto pari a €. 1.651,08 e che l’Agente della Riscossione Equitalia 

Sud SpA ha registrato l’acconto di €. 1.651,08: per €. 1.047,00 a titolo di contributi e 

per €. 604,08 quali compensi detratti in quanto dovuti per l’attività di riscossione; 

 

che la sig.ra OMISSIS, con nota del 31/05/2016, al protocollo consortile 6819 

del 31/05/2016, ha chiesto la dilazione in n. 120 rate dell’importo totale dovuto di €. 

22.150,00 relativo ai contributi di bonifica e irrigazione per gli anni dal 2003 al 2015 e 

di effettuare il versamento di un acconto ridotto al 5%, pari a € 1.107,50, poiché 

impossibilitata a versare un importo maggiore; 

 

che la sig.ra OMISSIS ha presentato l’attestazione ISEE, ha versato l’acconto 

ridotto del 5% dell’importo complessivamente dovuto pari a €. 1.107.50 e che l’Agente 

della Riscossione Equitalia Sud SpA ha registrato l’acconto di €. 1.107,50: per €. 

1.011,05 a titolo di contributi e per €. 96,45 quali compensi detratti in quanto dovuti per 

l’attività di riscossione; 

 

che il sig.OMISSIS, per conto della Comunione degli eredi OMISSIS,  ha 

chiesto, con nota del 11/03/2016, la dilazione dell’importo di €. 29.442,00 per contributi 

di bonifica per gli anni dal 2013 al 2015 in n. 72 rate; 
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Segue deliberazione 1143/C.E. 

 

che il sig. OMISSIS ha versato l’acconto del 20% dell’importo 

complessivamente dovuto pari a €. 5.888.40 e che l’Agente della Riscossione Equitalia 

Sud SpA ha registrato l’acconto di €. 5.888,40: per €. 4.898,73 a titolo di contributi e 

per €. 989,67 quali compensi detratti in quanto dovuti per l’attività di riscossione; 

 

che la sig.ra OMISSIS, con nota del 20/01/2016, al protocollo consortile 892 del 

26/01/2016, ha chiesto la dilazione in n. 24 rate per l’importo totale dovuto di €. 

5.781,00 relativo ai contributi di bonifica e irrigazione per gli anni dal 2007 al 2014 e di 

poter effettuare il versamento di un acconto ridotto al 5%, pari a € 289,05, poiché 

impossibilitata per difficoltà finanziarie a versare l’intero importo dell’acconto del  

20%; 

 

  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 concedere : 

 

Al sig. OMISSIS la dilazione di pagamento di €. 9.476,95 in numero 36 rate 

decorrenti dal 31/07/2016; 

Al sig. OMISSIS la dilazione di pagamento di €. 24.543,27 in n. 36 rate decorrenti 

dal 31/07/2016; 

 

DI concedere, a parziale deroga al regolamento, le seguenti dilazioni: 

Alla sig.ra OMISSIS la dilazione di pagamento di € 8.614,00 in n. 36 rate 

decorrenti dal 31/07/2016; 

 

Alla sig.ra OMISSIS la dilazione di pagamento di €. 21.138,95 in n. 36 rate 

decorrenti dal 31/07/2016; 

 

Alla sig.ra OMISSIS la dilazione del pagamento in n. 24 rate decorrenti dal 

31/07/2016, previo versamento dell’acconto del 5% di €. 289,05 e presentazione di 

attestazione ISEE o altra documentazione comprovante l’effettiva situazione finanziaria 

e demandando agli uffici la verifica di quanto presentato; 

 

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)        
                                            



Distinta n°4/2016

N. Ditta CF - P.IVA
Richiesta di 

dilazione
Contributi Anni

Dilazioni 

pregresse in 

sospeso

 Importo da 

rateizzare 
Rate

 Vers.nto 

20% 
Istanza del

Data 

sc.1 rata
Operatore

1 OMISSIS

2193 e 2194 

del 

26/02/2016 

BONIFICA 

IRRIGAZIONE

dal 2007 

al 2013
NO 11.628,81€  36 2.325,00€  09/02/2016 31/07/16

2 OMISSIS
6820 del       

31/05/2016
BONIFICA  

dal 2004   

al 2015
NO 9.661,00€    36 1.651,08€  31/05/2016 31/07/16

3 OMISSIS
6819 del     

31/05/2016

BONIFICA 

IRRIGAZIONE

dal 2003    

al 2015
NO 22.150,00€  36 1.107,50€  31/05/2016 31/07/16

4 OMISSIS
3056 del 

15/03/2016
BONIFICA

dal 2013    

al 2015
NO 29.442,00€  36 5.888,40€  11/03/2016 31/07/16

5 OMISSIS
892 del                    

26/01/2016

BONIFICA 

IRRIGAZIONE

dal 2007    

al 2014
NO 5.781,00€    24 289,05€     20/01/2016 31/07/16

TOTALE 78.662,81€  
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