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Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N.   892/C 
  

 

OGGETTO: : Dilazione contributi distinta n. 1/2020. 

 
 
VISTA la Legge Regionale 21/01/1984,  n.4; 

 

VISTA la Legge Regionale 07/10/1994, n. 50; 

 

VISTA la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53; 

 

VISTO l’art. 120 della legge regionale 10/05/2001, n. 10; 

 

VISTA la Legge Regionale 10 agosto 2016  n. 12; 

 

VISTI  gli artt. 6 e 7 della Legge Regionale 28/12/2018, n. 13; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00044 dell’11/03/2019 con il 

quale è stato nominato il Commissario Straordinario dei Consorzi di Bonifica “dell’Agro 

Pontino” e “ Sud Pontino” Sig.ra Sonia RICCI; 

 

VISTO lo Statuto Consortile; 

 

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 “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. 
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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”. 

che il sig. OMISSIS ha chiesto, in data 03/10/2017, la dilazione dell’importo di  €. 

17.379,00 per contributi di bonifica e irrigazione collettiva dal 2012 al 2015 in 24 rate 

mensili e che ha versato l’acconto del 20% dei contributi dovuti di €. 3.486,40, che l’Agente 

della Riscossione – Agenzia delle Entrate - Riscossione ha registrato l’acconto come segue: 

€. 3.337,55 contributi e €. 148,85 compensi di riscossione; 

 

che la sig.ra OMISSIS ha chiesto, in data 20/11/2019, la dilazione dell’importo di €. 

10.909,33 per contributi di bonifica e irrigazione collettiva dal 2012 al 2017 in 24 rate 

mensili e che  ha versato l’acconto del 20% dei contributi dovuti pari a €. 2.424,00, che  

l’Agente della Riscossione – Agenzia delle Entrate - Riscossione ha registrato l’acconto 

come segue: €. 2.286,80 contributi e €. 137,20 compensi di riscossione; 

 

che il sig. OMISSIS ha chiesto, in data 20/11/2019, la dilazione dell’importo di                     

€. 10.823,44 per contributi di bonifica e irrigazione collettiva dal 2015 al 2017 in 24 rate 

mensili e che ha versato l’acconto del 20% dei contributi dovuti di €. 3.164,68, che l’Agente 

della Riscossione – Agenzia delle Entrate - Riscossione ha registrato l’acconto come segue: 

€. 2.985,55 contributi e €. 179,13 compensi di riscossione; 

 

che il sig. OMISSIS ha chiesto, in data 18/12/2019, la dilazione dell’importo di                     

€. 11.747,22 per contributi di bonifica e irrigazione collettiva dal 2015 al 2018 in 24 rate 

mensili e che ha versato l’acconto del 20% dei contributi dovuti di €. 2.352,00, che l’Agente 

della Riscossione – Agenzia delle Entrate - Riscossione ha registrato l’acconto come segue: 

€. 2.218,36 contributi e €. 133,64 compensi di riscossione; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
 

LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

 

DI concedere le dilazioni come da relative richieste: 

 

 al sig. OMISSIS la dilazione del pagamento di €. 14.041,45 in numero 24 rate 

decorrenti dal 31/03/2020; 

 

 alla sig.ra OMISSIS la dilazione del pagamento di €. 8.622,53 in numero 24 rate 

decorrenti dal 31/03/2020; 

 

 al sig. OMISSIS la dilazione del pagamento di €. 7.837,89 in numero 24 rate 

decorrenti dal 31/03/2020; 
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 al sig. OMISSIS la dilazione del pagamento di €. 9.385,34 in numero 24 rate 

decorrenti dal 31/03/2020; 

 

IL mancato pagamento della prima rata o di due rate, anche non consecutive, successive 

alla prima, comporta la decadenza dal beneficio della dilazione e gli utenti saranno tenuti a 

versare l’importo ancora dovuto in un’unica soluzione; 

 

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. 
 

Latina,  28.01.2020 

 
                             F.TO IL COMMISSARIO STRAORDINARIO   

                                         Sonia RICCI    
 

 VISTO:      F.TO     IL DIRETTORE GENERALE            

                           Ing. Natalino CORBO 


