
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 
 DELIBERAZIONE N.    923/C         

  
 

OGGETTO:  maggiore rateazione degli avvisi di pagamento. 

 

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, all’art. 48 dello Statuto consortile, “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, con delibera n. 342/C del 13/04/2018, l’Ente ha deciso di aderire al circuito dei 

pagamenti elettronici Pago PA secondo le specifiche fornite da AgID (Agenzia per l’Italia 
Digitale); 

 
che, con delibera n. 762/C del 12/09/2019, l’Ente ha stabilito di procedere alla 

riscossione in proprio degli avvisi di pagamento a partire dai contributi consortili con 
competenza anno 2019; 

 
che, con delibera n. 763/C del 12/09/2019, l’Ente ha affidato alla Soc. E-Fil srl il servizio 

di accesso alla piattaforma tecnologica “Plug and Play” tramite cui si gestiscono 
autonomamente gli incassi e la rendicontazione dei pagamenti dei contributi consortili in fase 
di riscossione volontaria; 

 
che, con delibera n. 862/C del 20/12/2019, l’Ente ha affidato alla Soc. Capacitas srl il 

servizio di accesso alla piattaforma cloud inCass con cui sono riconciliate le posizioni 
contributive create tramite la generazione dei ruoli di contribuenza con gli incassi rendicontati; 
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CONSIDERATO: 
 
che le innovazioni tecnologiche e procedurali adottate con le deliberazioni sopra 

richiamate permettono all’Ente di fornire ai contribuenti alcuni servizi aggiuntivi tra cui la 
possibilità di aumentare il numero di rate di un avviso di pagamento durante la fase di 
riscossione volontaria gestita in proprio (maggiore rateazione dell’avviso di pagamento); 

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

economica, e quindi nell’impossibilità di pagare in due rate i contributi tramite l’avviso di 
pagamento emesso direttamente dall’Ente (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 una maggiore rateazione dell’avviso; 

 
che l’istanza di maggiore rateazione deve essere presentata al Consorzio dal contribuente, 

direttamente o tramite posta ordinaria, posta elettronica o pec,  allegando copia di un 
documento di identità. Nel caso delle società, l’istanza deve essere sottoscritta dal legale 
rappresentante con allegati la visura della Camera di Commercio o l’estratto del verbale 
dell’assemblea dei soci dai quali risulti il nominativo del rappresentante legale ed il relativo 
documento di identità; 

 
che il numero massimo di rate mensili, che possono essere concesse per la maggiore 

rateazione degli avvisi, è pari al numero di mesi che intercorre tra la data di ricezione 
dell’istanza e la data di rendicontazione della fase volontaria di riscossione definita nella 
delibera di accertamento della contribuenza adottata prima dell’emissione degli avvisi di 
pagamento; 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO: 
 
- al fine di incentivare il pagamento dei contributi consortili durante la fase di riscossione 

volontaria, il Consorzio rinuncia ad imporre spese di istruttoria ed interessi. Gli unici costi 
aggiuntivi saranno le spese pro rata per la riscossione derivanti dall’aumento del numero di 
rate; 

 
- la maggiore rateazione può essere concessa su richiesta del contribuente per il 

pagamento dei contributi consortili in fase di riscossione volontaria solo per gli avvisi di 
importo superiore ad € 500,00; 

 
-   per le quote di contributo non riscosse alla data di rendicontazione della fase volontaria 

di riscossione, si procederà ad avviare la fase coattiva della riscossione tramite l’Agente della 
Riscossione competente; 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI  disciplinare come segue la possibilità di rateizzare ulteriormente l’avviso di 

pagamento emesso in proprio dall’Ente: 
 
- le richieste di maggiore rateazione degli avvisi di pagamento emessi in proprio dal 
Consorzio saranno accettate solo se il contributo  da corrispondere è superiore a € 500,00; 
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- la maggiore rateazione sarà concessa in numero pari ai mesi che intercorrono tra la data 
di ricezione dell’istanza e la data di rendicontazione della fase volontaria di riscossione; 
 
- per la maggiore rateazione accordata non saranno addebitate spese di istruttoria né 
interessi mentre saranno addebitate al contribuente le spese pro rata dovute al maggior 
numero di rate; 
 
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, 16 Marzo 2020 

 
IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO      

                                                    F.to Sonia RICCI    
  

     VISTO:  IL DIRETTORE GENERALE            
               F.to Ing. Natalino CORBO 
 


