
COPIA

COMITATO DI COORDINAMENTO

DELIBERAZIONE N. 56 del 03-02-2014

L’anno duemilaquattordici, il giorno tre del mese di Febbraio, presso la Sede
centrale del Consorzio - Matera -, si è riunito il Comitato di Coordinamento con la 
presenza dei Sigg.:

ASSUME la Presidenza: CARRIERO ANGELO;

ASSISTITO dalla DOTT.SSA ANTONELLA CORRADO, con funzioni 
verbalizzanti;

IL PRESIDENTE, riconosciuta la validità della riunione ai sensi dell’art. 43 
dello Statuto, invita il Comitato di Coordinamento a trattare l’argomento in oggetto;

VISTE  le Leggi Regionali n. 33 del 06.09.2001 e n. 26 del 29.07.2003;

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

M A T E R A 

OGGETTO: STIPULA CONVENZIONE CONSORZIO/EQUITALIA SUD PER 
LA RISCOSSIONE DEGLI ONERI CONSORTILI FINO A € 500,00 
(COD.TRIB.0660 E 0648) MEDIANTE UTILIZZO DELLA PROCEDURA 
INTEGRATIVA AVVISI (G.I.A.). SOTTOSCRIZIONE: AUTORIZZAZIONE AL 
LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE.(ATTO N.S.C.) 

Componenti

CARRIERO ANGELO Presente

NATUZZI LUIGI Presente

ESPOSITO ANTONIO Presente

VITELLI FRANCESCO Presente

GUIDA CARLO Presente

CAPPIELLO DOMENICO Presente

IL COMITATO DI COORDINAMENTO
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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 28.06.2007 del Consiglio dei Delegati;

CON I POTERI  derivanti dalle  delibere   nn. 1, 3 e 5 del 03.02.2003, nn. 5 e 6 
del 26.03.2007 e n. 14 del 29.10.2007  del Consiglio dei Delegati;

VISTO il D.L.vo 13.04.1999 n. 112 e s. m. i. che disciplina, individuandone 
tempi e modalità, il percorso di formazione ed attuazione del c.d. “ruolo”, così come 
definito ex art.2 – lettera b – del D.L.vo 46/99;

ATTESO che la riscossione della contribuenza consortile si configura 
“spontanea” ai sensi dell’art.32- c.o. 1° - lettera a – del D.L.vo 46/99; 

CONSIDERATO, che nella fase di esazione (mediante ruolo) della contribuenza 
dianzi richiamata possono assumere significativa incidenza fattori operativi –
procedurali, capaci non solo di agevolare i flussi di acquisizione ma, essenzialmente, 
di contemperare eventuali squilibri funzionali, ravvisabili nel rapporto economico tra 
contributo ed oneri fissi (vedasi spese di notifica della cartella di pagamento);

CHE gli obiettivi perseguiti sono stati efficacemente conseguiti innovando 
significativamente l’ordinario regime di esazione e rateazione dei contributi de quibus 
(4 rate bimestrali per il codice tributo 0660) facendo precedere la notifica delle 
cartelle di pagamento da idonea comunicazione contenente tutti gli elementi necessari 
per l’assolvimento dell’onere tributario;

CHE sotto il profilo funzionale l’ipotesi dianzi tipizzata si è concretizza nella 
procedura integrativa G.I.A. (Gestione Invio Avvisi), la cui disciplina è stata affidata 
ad apposita convenzione con Equitalia Sud la cui vigenza si è conclusa in data 
31.12.2013;

RAVVISATA l’opportunità di dover procedere al rinnovo dell’atto convenzionale 
cessato;

VISTA la nota consortile del 12.12.2013 prot.n.7195 indirizzata ad Equitalia Sud, 
con la quale l’Ente, in seguito ad apposito incontro tenuto con Funzionari della stessa 
Agenzia di riscossione, ha reso noti gli elementi economici e le disposizioni operative 
che intende considerare nella stesura del testo della nuova convenzione;

VISTA la nota consortile del 13.12.2013 prot.n.7220 con la quale l’Ente ha 
ritenuto utile supportare la richiesta di “salvaguardia” delle statuizioni descritte 
all’art.6 (anticipazione) della convenzione cessata il 31.12.2013;

VISTA  la nota mail di Equitalia del 30.01.2014, acquisita al protocollo 
consortile n.713 del 31.01.2014 con la quale l’Agente della riscossione ha inoltrato, 
per le opportune valutazioni, il testo della nuova convenzione;
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PRESO ATTO che la richiesta di modifica della tempistica stabilita per la c.d. 
rendicontazione dei ruoli G.I.A. (art.5-comma 1-lettera a), avanzata dall’Ente con 
nota del 12.12.2013, non può essere attuata atteso quanto comunicato da Equitalia 
che a tal proposito ha affermato che “…Un periodo più breve potrebbe creare 
problemi di contabilizzazione dei pagamenti effettuati tramite posta con la 
conseguenza che verrebbero notificate molte cartelle a fronte di GIA già pagate.”

PRESO ATTO, altresì, della proposta avanzata da Equitalia di procedere 
all’addendum del testo della convenzione in disamina, qualora la Direzione Generale 
di Equitalia esprimerà parere favorevole alla richiesta di mantenimento del testo 
dell’art.6 della convenzione scaduta in data 31.12.2013;

CONSIDERATA congrua la proposta economica formulata dal suddetto Agente 
per la riscossione degli oneri consortili tramite G.I.A.;

CONSIDERATO, altresì, l’urgenza da parte dell’Ente di sottoscrivere la 
convenzione con Equitalia Sud – sede di Matera – nel testo allegato all’assumendo 
atto deliberativo, atteso che l’assenza dell’atto in questione produrrebbe riverberi 
negativi sulla emissione del ruolo 2014;            

VISTI i  pareri  dei  dirigenti  dei  Servizi  interessati espressi attraverso le firme 
apposte sulla proposta di delibera;

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;

D  E  L  I  B  E  R  A

per quanto in narrativa descritto di:
- procedere alla stipula della convenzione, con l’Agente della riscossione 

Equitalia Sud – sede di Matera –, nel testo allegato alla presente Delibera, 
 relativa all’esazione degli oneri consortili, rientranti nella fascia contributiva 
non superiore a € 500,00, previo utilizzo della “procedura integrativa Gia”;

- autorizzare il legale rappresentante pro-tempore del Consorzio  Sig. Angelo 
CARRIERO  a sottoscrivere la convenzione di cui al precedente comma; 

- di stabilire che, nel periodo di vigenza della convenzione (sino al 31.12.2015) 
le strutture interessate procederanno secondo i seguenti indirizzi:

 cod. tributo 0660  

1) rate consentite n.2, scadenti l’ultimo giorno del mese; 
2) recapito dell’avviso presso il domicilio del contribuente indicato dal 

Consorzio;
cod. tributo 0648

1) rate consentite n.1, scadente l’ultimo giorno del mese;
2) recapito dell’avviso presso il domicilio del contribuente indicato dal 
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Consorzio;

- il prototipo di convenzione viene allegato alla delibera costituendone parte 
integrante e sostanziale;

- di notificare il presente deliberato:
- alla Sezione I del Servizio Agrario, 
- alla Sezione II del Servizio Agrario,
- al Servizio Amministrativo,
- alla Sezione Ragioneria,  
- al Ced 

 per quanto di loro competenza.

                                           IL  PRESIDENTE

                                            ( ANGELO CARRIERO )

  IL SEGRETARIO

( DOTT.SSA  ANTONELLA CORRADO )
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O P P O S I Z I O N I      O     R E C L A M I

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

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)

C E R T I F I C A T O     D I      P U B B L I C A Z I O N E 

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

Matera, lì

IL SEGRETARIO

     ( DOTT.SSA  ANTONELLA CORRADO  )

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

Matera, lì

IL SEGRETARIO

     ( DOTT.SSA  ANTONELLA CORRADO  )
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