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DELIBERAZIONE N.  1002/C   

  

OGGETTO:  avvisi di pagamento emessi a gennaio 2020 per il pagamento di 
contributi consortili - proroga termini scadenza. 

 
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: 
 

- con deliberazioni n. 868/C e n. 869/C del 20/12/2019, l’Ente ha disposto 
l’emissione della contribuenza ordinaria di bonifica anno 2019 e irrigazione di soccorso 
anno 2018 con scadenza dell’unica o prima rata al 31.01.2020 e della seconda rata al 
31.03.2020; 

 
- nelle richiamate deliberazioni è stato previsto anche di procedere 

all’aggiornamento contabile degli avvisi di pagamento incassati successivamente al 90° 
giorno dalla data di scadenza dell’unica o ultima rata indicata negli avvisi di pagamento 
ossia entro il 30.06.2020 e che per le somme rimaste da incassare si sarebbe proceduto 
alla riscossione coattiva secondo la normativa in materia; 
 

- nelle more della scadenza del termine del 30.06.2020, per l’emergenza nazionale 
dovuta all’epidemia COVID-19,  il Consiglio dei Ministri, da ultimo con il D.L. 34 del 
19.05.2020 cosidetto “Decreto rilancio”, ha disposto all’art. 154 la proroga al 
31.08.2020 del termine di sospensione della riscossione delle cartelle di pagamento e 
delle procedure esecutive già disposta dall’art. 68 del DL 18 del 2020 “Cura Italia”  e 
che i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione 
entro il mese  successivo  al  termine del  periodo  di sospensione ossia entro il 
30.09.2020; 
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- in analogia a quanto previsto dal legislatore nazionale quale misura di sostegno 
all’economia per le difficoltà dovute all’emergenza Covid, il Consorzio ritiene di 
prorogare al 30.09.2020 il termine per il pagamento dei contributi in riscossione con 
avvisi di pagamento per i ruoli emessi a gennaio 2020; dal mese successivo si procederà 
all’aggiornamento contabile delle somme incassate e per le somme da riscuotere si 
avvierà la procedura della riscossione coattiva tramite l’Agenzia delle Entrate 
riscossione secondo la normativa in materia; 

 
RITENUTO, pertanto, di disporre la proroga al 30.09.2020 del termine per il 

pagamento dei contributi relativi ai ruoli emessi a gennaio 2020 in riscossione con 
avvisi di pagamento, di procedere nel mese successivo all’aggiornamento contabile 
delle somme incassate e di avviare per le somme da riscuotere la procedura della 
riscossione coattiva tramite l’Agenzia delle Entrate riscossione; 
             

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
 

DI  disporre la proroga al 30.09.2020 del termine per il pagamento dei contributi 
relativi ai ruoli emessi a gennaio 2020 in riscossione con avvisi di pagamento, di 
procedere nel mese successivo all’aggiornamento contabile delle somme incassate e di 
avviare per le somme da riscuotere la procedura della riscossione coattiva tramite 
l’Agenzia delle Entrate riscossione; 
 
       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,  13 Agosto 2020 
 

 F.to   IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
                                                         Sonia RICCI 
                                    
                VISTO: F.to  IL DIRETTORE GENERALE 
                                        Ing. Natalino CORBO 

 
 


