CONSORZIO DI BONIFICA DI BRADANO E METAPONTO
(D.P.R. 1° dicembre 1966, n. 12933 / C / 1)
MATERA

COPIA

CONSIGLIO DEI DELEGATI
DELIBERAZIONE N. 1 del 23-04-2012

OGGETTO: MISURE AGEVOLATIVE PER IL PAGAMENTO DELLA
CONTRIBUZIONE CONSORTILE: EMISSIONE PROVVEDIMENTI DI MAGGIOR
RATEAZIONE- AFFIDAMENTO AD EQUITALIA AI SENSI DELL’ART. 26 D.LGS.
46/99. RIDUZIONE INDENNITÀ DI MORA, NELLA MISURA DEL 50%, IN FAVORE
DELLE DITTE CONSORZIATE CHE PROVVEDANO AL PAGAMENTO IN
UN’UNICA SOLUZIONE DELL’INTERO DEBITO CONTRIBUTIVO.

L’anno duemiladodici, il giorno ventitre del mese di Aprile, alle ore 17:45, presso
la sede del Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto – Via Annunziatella, 64 Matera, si è riunito il Consiglio dei Delegati con la presenza dei Sigg.:
Consiglieri
CARRIERO ANGELO
NATUZZI LUIGI
ESPOSITO ANTONIO
VITELLI FRANCESCO
GUIDA CARLO
CAPPIELLO DOMENICO
ALBINO LEONARDO
ANCONA GIOVANNI
BATTAFARANO VINCENZO
BATTIFARANO FRANCESCO PAOLO
CALCIANO SANTINO
DE VINCENZIS VINCENZO
FRANCOLINO NICOLA
SQUICCIARINI VINCENZO
VITELLI MARIA GABRIELLA
BELLITTO PIETRO ANTONIO
ROMEO TOMMASO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Assente
Presente
Assente
Assente
Assente
Presente
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ASSUME
ASSISTITO
verbalizzanti;

la Presidenza: CARRIERO ANGELO;
dalla

DOTT.SSA

ANTONELLA

CORRADO,

con

funzioni

PARTECIPANO:
PAMPANO VITO
SUANNO GIUSEPPE
GIOIA VINCENZO PROSPERO

Presidente del Collegio dei Revisori
dei Conti
Componente del Collegio dei
Revisori dei Conti
Componente del Collegio dei
Revisori dei Conti

Presente
Assente
Presente

IL PRESIDENTE, riconosciuta la validità della riunione ai sensi dell’art. 43 dello
Statuto, invita il Consiglio dei Delegati a trattare l’argomento in oggetto;
IL CONSIGLIO DEI DELEGATI
VISTA la Legge Regionale n. 33 del 6.9.2001 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO lo statuto del Consorzio come approvato dal Consiglio Regionale di Basilicata

con provvedimento n. 282 del 27 aprile 2007, recepito con delibera n. 10 del 28.6.2007 del
Consiglio dei Delegati;
CON I POTERI derivanti dalle delibere n. 1 del 3.2.2003, n. 1 e 2 del 12.2.2007 e

n. 14 del 29.10.2007 del Consiglio dei Delegati;
CONSIDERATO che il perdurare della congiuntura sfavorevole in cui versa il settore

primario, peraltro amplificata dall’endemico stato di sofferenza che interessa l’intera
economia nazionale, impone un possibile contemperamento degli interessi delle ditte
consorziate con quelli dell’Ente, che appaiono sotto il profilo economico sostanzialmente
convergenti ;
VISTE le istanze con cui le Organizzazioni Professionali di Categoria CIA –

CONFAGRICOLTURA E COLDIRETTI hanno chiesto al Consorzio di adottare misure
agevolative nei confronti dei contribuenti che intendano regolarizzare le posizioni
contributive;
ATTESO che le determinazioni del Consorzio debbono collocarsi in un quadro di
razionale coerenza che possa privilegiare, comunque, attraverso soluzioni possibilmente
condivise, un rientro spontaneo degli oneri insoluti, altrimenti acquisibili mediante i
rigorosi, astretti vincoli delle procedure coattive;
CHE in tale ottica appare opportuno consentire che l’utenza interessata possa

avanzare debita istanza intesa a conseguire la maggior rateazione degli oneri consortili;
CONSIDERATO che le Strutture consortili preposte all’istruttoria e alla pratica
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attuazione dei provvedimenti di maggior rateazione sono, allo stato, particolarmente
impegnate in adempimenti indifferibili, per cui assume rilievo la necessità di agevolare
soluzione organizzative dirette a garantire la speditezza delle esecuzioni degli
adempimenti conseguenti senza, peraltro, incidere sui costi economici;
CHE, a tal fine, si rende necessario avvalersi della collaborazione di Equitalia Spa, le
cui procedure operative garantiscono, in punto di celerità ed efficienza, utili servigi per gli
incombenti relativi alle istanze di maggiore rateazione;
CHE, peraltro, la necessità dianzi evidenziata trova espressione positiva nella norma

di cui all’art.26 – D.L.vo 46/1999;
RITENUTO inoltre di consentire la corresponsione degli interessi di mora nella misura

dal 50% agli utenti che intendono assolvere, in un'unica rata e non oltre il 31 Ottobre
2012, al versamento dell’intera contribuzione insoluta;
VISTA la delibera n. 73/CC del 13.2.2012 recante gli “Indirizzi in merito alle

prenotazioni irrigue da effettuarsi nell’anno 2012 e seguenti”;
RITENUTO di stabilire, a parziale modifica di quanto determinato nella citata delibera

73/2012, che i consorziati che accederanno al beneficio della rateizzazione potranno
usufruire della risorsa idrica solo a condizione del pagamento anticipato dei relativi
contributi irrigui - fino al saldo dell’intero debito - e solo se in regola con i versamenti
rateali;
VISTA la richiesta di parere prot.n. 38/Segr.Amm. del 20.4.2012 inoltrata al Collegio

dei Revisori dei Conti;
VISTO il parere del Collegio dei Revisori del 21.4.2012, acquisito al protocollo della

segreteria di amministrazione con n. 39 del 23.4.2012;
RITENUTO

di stabilire che i consorziati morosi che non aderiranno alla dilazione o che non
provvederanno al pagamento del pregresso in un’unica soluzione o che non saranno in
regola con il pagamento delle rate previste, non potranno in alcun caso sottoscrivere
domande di prenotazione per usufruire della risorsa idrica;
DI dare incarico agli uffici competenti di monitorare nel medio periodo l’andamento

delle riscossioni, al fine di rilevare eventuali contrazioni degli incassi sui ruoli correnti,
non bilanciati dagli introiti provenienti dai crediti pregressi;
DI stabilire altresì che, nel caso l’andamento delle riscossioni, a seguito di dette

misure agevolative, non risulterà fruttuoso, ovvero non risponderà alle aspettative poste,
nei termini dell’incremento del flusso di cassa in entrata, se ne disporrà la revoca;
VISTI i pareri dei dirigenti dei Servizi interessati espressi attraverso le firme
apposte sulla proposta di delibera;
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DATO ATTO che la presente delibera non è soggetta al controllo regionale

disciplinato dall’art. 26 della L.R. n. 33/01;
CONSTATATO che a seguito della trattazione dell'argomento in oggetto

si é

manifestata la seguente decisione: approvato alla unanimità;
DELIBERA

per quanto in narrativa descritto, che qui s’intende integralmente riportato:
A) di consentire, ai sensi dell’art.26 - D.L.vo 46/1999 - e nel rispetto delle norme
stabilite dal D.P.R. 602/73, alle ditte consorziate aventi diritto, di avanzare istanza
di maggior rateazione agli Agenti della riscossione di Equitalia, secondo modalità e
termini vigenti presso gli stessi;
B) di consentire l’abbattimento degli interessi di mora nella misura dal 50% agli utenti
che intendono assolvere, in un'unica rata e non oltre il 31 Ottobre 2012, al
versamento dell’intera contribuzione insoluta;
C) di stabilire che:
1) per sottoscrivere la domanda irrigua, i consorziati che hanno assolto al
pagamento del debito pregresso in un’unica soluzione con l’abbattimento del 50%
degli interessi di mora di competenza dell’Ente, dovranno consegnare copia della
relativa quietanza di pagamento in sede di sottoscrizione della prenotazione, pena
l’impossibilità di prenotare;
2) i consorziati che accederanno al beneficio della rateizzazione potranno usufruire
della risorsa idrica solo a condizione del pagamento anticipato dei relativi contributi
irrigui - fino al saldo dell’intero debito - e solo comprovando la regolarità dei
versamenti rateali con la presentazione delle ricevute di pagamento;
3) i consorziati morosi che non aderiranno alla dilazione o che non saranno in regola
con il pagamento delle rate previste, non potranno in alcun caso sottoscrivere
domande di prenotazione per usufruire della risorsa idrica;
D) di stabilire inoltre che, nel caso l’andamento delle riscossioni, a seguito di dette
misure agevolative, non risponderà alle aspettative poste, ovvero non risulterà
fruttuoso ai fini di un miglior andamento del flusso di cassa in entrata, se ne
disporrà la revoca;
E) di dare massima pubblicità al presente provvedimento, mediante affissione di
manifesti presso i Comuni del comprensorio, nonché presso i Centri Operativi;
F) di dare mandato ai competenti uffici di modificare le linee-guida di cui alla delibera
n. 73/CC del 13.2.2012 nella parte in cui diverge con il presente intervenuto
provvedimento;
G) di notificare la presente delibera:
Al Direttore del Servizio Amministrativo,
Al Direttore del Servizio Agrario,
Al Direttore del Servizio Bilancio e Patrimonio,
Alle Sezioni I e II del Servizio Agrario,
Al Ced,
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Alla Sezione Ragioneria,
Alla Sezione I del Servizio Amministrativo,
per quanto di loro competenza.
IL PRESIDENTE
( ANGELO CARRIERO )
IL SEGRETARIO
( DOTT.SSA ANTONELLA CORRADO )
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CERTIFICATO

DI

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente
deliberazione è stata affissa in copia all’albo del
Consorzio in data odierna.

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente
deliberazione è stata affissa in copia all’albo del
Consorzio fino al giorno _____________

Matera, lì

Matera, lì

IL SEGRETARIO
( DOTT.SSA ANTONELLA CORRADO )

OPPOSIZIONI

IL SEGRETARIO
( DOTT.SSA ANTONELLA CORRADO )

O

RECLAMI

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Matera, lì _________________
IL SEGRETARIO
( DOTT.SSA ANTONELLA CORRADO )
________________________________________________________________________________
- Trasmessa per il controllo alla Regione Basilicata, con nota prot. n° _______ del ____________
- Ricevuta dall’organo di controllo il ________________________________________
- Regione Basilicata: Prot. Regione n° ________________ del ___________________
L’organismo di controllo nella seduta del ___________________________________
□ ha ritenuto l’atto N.S.C.
□ ha esaminato l’atto S.C. senza rilievi
□ ha _____________________________________________________________
□ atto non soggetto a controllo _______ decorrenza termini 30 gg. (Art.26 L.R. 33/01)
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