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Registro delibere del Consiglio di Amministrazione ORIGINALE   N. 112    

 
 
OGGETTO: Conferma autorizzazione e regolamentazione della rateizzazione dei contributi 
consortili dei ruoli ordinari e coattivi emessi dal Consorzio. 
 
 
 
L’anno 2018 il giorno 21 del mese di MAGGIO alle ore 17:30, in seconda convocazione, a seguito 
di appositi inviti diramati dal Presidente con e-mail e telegramma in data 18/05/2018 Prot. n. 4368, si 
è riunito con urgenza il Consiglio di Amministrazione.    
 
 
Risultano:    
   

  Presente/Assente 

DR. MANNI MASSIMO Presidente del C.d.A Presente 

MATTEUCCI ORTENZIO Vice Presidente del C.d.A Presente 

MONTORI MORENO Componente del C.d.A Assente 

CIARDO GIOVANNI Componente del C.d.A Presente 

TAMBURINI SERGIO Componente del C.d.A Presente 

SILVERI PAOLO Componente del C.d.A Assente 

BERNARDINI ANACLETO Componente del C.d.A Assente 

REGIONE LAZIO 
PRESIDENTE GIUNTA O 
SUO DELEGATO 

Componente del C.d.A Assente 

 
 
Assiste il Presidente della riunione, il Direttore DR.SSA CARLA PAGLIARI 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza DR. MASSIMO MANNI nella 
sua qualità di Presidente ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio 
di Amministrazione adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: Conferma autorizzazione e regolamentazione della rateizzazione dei contributi 
consortili dei ruoli ordinari e coattivi emessi dal Consorzio. 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

CONSIDERATO CHE sono in corso la riscossione del ruolo ordinario di contribuenza dell’anno 
2018  e i ruoli coattivi dall’anno 2011 all’anno 2017;  

 
VISTE le numerose richieste dei contribuenti per rateizzare i contributi consortili; 
 
RITENUTO OPPORTUNO confermare l'autorizzazione alla rateizzazione del ruolo ordinario  

dell’anno 2018 ordinario e dei ruoli coattivi dall’anno 2015 all’anno 2017, fino ad un 
massimo di n. 8 rate con cadenza mensile ed in caso di necessità anche per gli anni 
precedenti all'anno 2015; 

 
RAVVISATA L’OPPORTUNITA’ di consentire la rateizzazione, del pagamento degli importi dovuti, 

con i predetti Avvisi (ordinari e notificati) fino ad un massimo di n° 8 rate come di seguito 
indicato, come già sperimentato per altre annualità riscosse:  
da €   160,00 a  € 1.000,00 n. 4 rate mensili, 
da € 1.001,00 a € 5.000,00 n. 6 rate      “ 
da € 5.001,00 in poi…..       n. 8 rate      “ 

 
CHE le rate di pagamento di cui sopra relative al ruolo ordinario di contribuenza dell'anno 2018 

devono essere programmate entro l’anno di riferimento della richiesta stessa e comunque 
devono essere accodate ad eventuali altre rateizzazioni già richieste precedentemente 
dalla medesima ditta nel caso possano ricadere entro e non oltre l'anno corrente; qualora le 
rateizzazioni precedentemente concesse al contribuente scavalchino l'anno in corso, le rate 
riferite al ruolo dell'anno 2018 dovranno essere sommate a quelle già esistenti, in ogni caso 
devono essere pagate entro l'anno in corso;  

 
CHE  le condizioni per ottenere la rateizzazione da parte dei contribuenti sono le seguenti: 

1. richiesta scritta e motivata da parte del contribuente al Consorzio di Bonifica Tevere 
Nera; 

2. la richiesta di rateizzazione dovrà essere autorizzata dal Presidente o dal Direttore del 
Consorzio e le ricevute di pagamento di ciascuna rata devono essere inviate al 
Consorzio; 

3. in caso di mancato pagamento anche di una rata, come stabilito, la somma verrà 
sottoposta a riscossione coattiva; 

4. gli importi oggetto di rateizzazione assoggettati alla procedura di riscossione coattiva 
tramite cartelle esattoriali o ingiunzione fiscale verranno temporaneamente sospesi fino 
alla conclusione del pagamento dell’ultima rata o al verificarsi del caso riportato al punto 
3; 
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5. le richieste di rateizzazione verranno comunicate al Consiglio di Amministrazione nella 
riunione immediatamente successiva alla data di arrivo delle stesse; 

 
CHE  l’Ufficio Legale sta effettuando una capillare e incisiva attività di “recupero crediti” come 

risulta agli atti del Consorzio, contattando direttamente i contribuenti intestatari dell’avviso 
di pagamento morosi tramite Pec, email e chiamate telefoniche nel rispetto della normativa 
sulla privacy e come da fac simile di telefonata agli atti del Consorzio; 

 
CHE per quanto sopra  si approva un fac simile di telefonata tipo al contribuente moroso come 

risulta agli atti del Consorzio; 
 

ATTESO CHE la spesa è a carico del Consorzio; 

CONSIDERATO CHE è stato acquisito il parere favorevole “di tipo tecnico” del Geometra Giulio 
Fiorucci, nella sua qualità di Vice Capo Settore; 

CHE  è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura di 
spesa del Rag. Danilo Peri nella sua qualità di Capo Settore; 

CHE  è stato acquisito il parere favorevole degli aspetti tecnici, di regolarità contabile e copertura 
di spesa, nonché della regolarità amministrativa della Dr.ssa Carla Pagliari nella qualità di 
Direttore;  

 
A TERMINI dell’art. 20 dello Statuto consorziale vigente; 
 
CON  l’assistenza del Direttore dell’Ente; 

 
All’unanimità di voti; 

 
d e l i b e r a 

 
le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
1. di confermare l'autorizzazione e regolamentare la rateizzazione del ruolo ordinario di 

contribuenza del’anno 2018 e dei ruoli coattivi dall’anno 2015 all’anno  2017 ed anni 
precedenti, in corso di riscossione e per i successivi ruoli sia ordinari che coattivi che il 
Consorzio emetterà nei prossimi anni come descritto nelle premesse con un numero 
massimo di n. 8 rate mensili; 

 
2. le rate di pagamento delle rateizzazioni devono avvenire entro l’anno di riferimento della 

richiesta stessa e comunque devono andare in coda ad eventuali altre rateizzazioni già 
richieste precedentemente dalla medesima ditta; 
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3. la richiesta di rateizzazione dovrà essere autorizzata dal Presidente o dal Direttore del 

Consorzio secondo i criteri stabiliti nelle premesse, le ricevute di pagamento di ciascuna 
rata devono essere inviate al Consorzio; 

 

4. in caso di mancato pagamento di una rata, come previsto, l’intera somma rimanente verrà 
sottoposta a riscossione coattiva;  

 

5. gli importi oggetto di rateizzazione assoggettati alla procedura di riscossione coattiva 
tramite cartelle esattoriali o ingiunzione fiscale verranno temporaneamente sospesi fino 
alla conclusione del pagamento dell’ultima rata o al verificarsi del caso riportato al punto 3;  

 

6. di effettuare la pubblicazione del presente deliberato con la procedura di urgenza di cui 
all’art. 37 del vigente statuto del Consorzio, considerato che l’argomento riveste i caratteri 
dell’urgenza come indicato all’art. 23, comma 3, dello statuto stesso. 

 
GF 2018/120 

    
Letto, confermato e sottoscritto, 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO 
F.to DR. MASSIMO MANNI  F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo Consorzio per 1 
giorno il 22/05/2018 ai sensi della normativa vigente. 
 
Lì  23/05/2018  
 

IL DIRETTORE 
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI 

 
 

 


