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DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEL 4 OTTOBRE 2017 

 

 

L’anno 2017 (duemiladiciassette) addì 4 (quattro) del mese di ottobre, alle ore 15.00, presso la sede 

in San Donà di Piave, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, in seguito ad invito diramato con 

raccomandata n. 8917/A.6 del 27 settembre 2017 e successivo telegramma di variazione data e integrazione 

dell’ordine del giorno n. 8971/A.6 del 29 settembre 2017. 
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DELIBERAZIONE N. 107/C-17 

 

ARGOMENTO N. 6  ALL’ORDINE DEL GIORNO 

Provvedimenti in ordine all’approvazione e all’applicazione del piano di classifica. 

 

 
Sono presenti i seguenti componenti:  

Piazza Giorgio (Presidente), Nardin Mario (Vicepresidente), Baldo Luciano, Pegoraro Andrea. 

Sono assenti giustificati i seguenti componenti: nessuno. 

È presente l’Assessore del Comune di San Donà di Piave Roberto Battistella, delegato dal Sindaco 

Andrea Cereser facente parte del C.d.A., ai sensi dell’art. 10, lettera b), della L.R. 12/2009 e giusto verbale 

dell’Assemblea dei Sindaci del 21/01/2015. 

Il Presidente, – accertata la presenza dei componenti, costituente il numero legale – invita il Consiglio 

di Amministrazione ad esaminare e assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione in 

oggetto. 

È presente il Revisore dei Conti di nomina regionale, Dott. Giuseppe Bortolini.  

Assistono alla seduta: 

il Direttore Generale Dott. Ing. Sergio Grego, che svolge altresì le funzioni di Segretario; 

il Direttore dell’Area Tecnica Dott. Ing. Giulio Pianon; 

il Direttore dell’Area Amministrativa Dott. Gianmaria Durante; 

il Direttore dell’Area Agraria Ambientale Dott. Graziano Paulon 
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Nota per la trasparenza: il Consiglio di Amministrazione assume determinazioni in merito alle concessioni 

di rateizzazione cartelle di pagamento emesse per la riscossione dei contributi di bonifica. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

Premesso che: 

- l’istituto della dilazione di pagamento dei tributi (rateizzazione) è stato previsto per le cartelle di 

pagamento ed è disciplinato dagli artt.19, 20, 21 e 22 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 

settembre 1973, n.602 (“Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”) oggetto, negli anni, di 

numerose modifiche e integrazioni; 

- il Consorzio di Bonifica è dotato di potere discrezionale in ordine alle modalità di accoglimento delle 

richieste di rateizzazione per il pagamento dei contributi consortili iscritti a ruolo come previsto dalla 

normativa vigente in materia di riscossioni (art.26 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n.46); 

viste le richieste, pervenute al Consorzio, a seguito di temporanee situazioni di obiettiva difficoltà, 

legate alla congiuntura economica, di dilazione del pagamento degli oneri consortili iscritti a ruolo; 

visti l’art. 19 del D.P.R. 602/1973 e l’art. 26 del D.Lgs. n.46/1999, che prevedono la facoltà da parte 

dell’ente creditore di “concedere la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei 

diritti di notifica”; 

visto che l’art. 21, comma 1, del D.P.R. 602/1973, come modificato dal D.M. 21 maggio 2009, art. 3, 

stabilisce che: “sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato o sospeso ai sensi dell’art. 19, comma 1, si 

applicano gli interessi al tasso del 4,5 per cento annuo” per l’intero periodo di rateizzazione dei contributi. 

visto l’art. 22 (“Attribuzione degli interessi”) del medesimo D.P.R. 602/1973 stabilisce che gli interessi 

“spettano all’ente destinatario del gettito delle imposte cui si riferiscono”. 

considerato che il predetto D.P.R. 602/1973 e s.m.i. distingue i seguenti casi: 

- Debiti ≤ 60.000 €: per cui la rateizzazione può prevedere un massimo di 72 rate mensili (piani di 
rateizzazione ordinari) e il contribuente deve dichiarare di versare in condizioni di obiettiva 

difficoltà; 
- Debiti > 60.000 €: per cui la rateizzazione può essere estesa fino a 120 rate mensili (piani di 

rateizzazione straordinari) e il contribuente deve fornire specifica documentazione attestante la 

temporanea situazione di obiettiva difficoltà, da sottoporre ad opportuna verifica; 

ritenuto appropriato fissare dei criteri per la concessione della dilazione dei pagamenti per le posizioni 

debitorie di importo inferiori a € 60.000, rinviando invece a specifica istruttoria i casi di importo superiore, come 

sopra richiamati nel D.P.R. 602/1973 e s.m.i.; 

ritenuto che la richiesta di rateazione debba essere presentata, a pena di decadenza, prima dell’inizio 

della procedura esecutiva; 

ritenuto opportuno concedere la rateazione delle somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo di 

contributi consortili solo quando gli stessi sono superiori a € 500,00 e, in casi di precedenti dilazioni, solo se 

queste sono state regolarmente assolte (anche se non ancora estinte); 

valutato che l’importo minimo della rata mensile non potrà esser inferiore a € 50,00 e il numero delle 

rate della dilazione non potrà in nessun caso superare il numero massimo di 72; 
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considerato che per le entrate tributarie statali il tasso per legge è pari al 4,5 %; si può ritenere questa 

la misura più appropriata dell’aliquota cui poter far riferimento per applicare all’importo dilazionato un tasso 

d’interesse (tasso di dilazione); 

ritenuto che gli interessi vanno calcolati dalla data di inizio del piano di, dilazione fino alla scadenza 

dell’ultima rata; 

ritenuto di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento di attivare gli uffici competenti per 

tutti gli atti conseguenti a quanto sopra indicato; 

visto il vigente Statuto consorziale; 

 

 

con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme e nei modi di cui all’art. 24 del vigente Statuto 

Consorziale, 

 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

2. Di concedere la rateazione delle somme dovute, per importi inferiori a € 60.000, a seguito di iscrizione a 

ruolo di contributi consortili, alle seguenti condizioni: 

• l’importo minimo del debito, per l’accettazione della richiesta di dilazione, di € 500,00; 

• l’importo minimo della rata mensile sia pari a € 50,00 e le rate concesse non superino in nessun caso 

il numero massimo di 72 mensili; 

• l’importo delle rate stesse sia maggiorato di interessi al tasso del 4,5 % annuo, come stabilito dal 
D.M. 21 maggio 2009, art. 3; 

3. Di rinviare a specifica istruttoria le istanze riguardanti posizioni debitorie di importo superiore a € 60.000 

4. Di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento di attivare gli uffici competenti per tutti gli atti 

conseguenti alla presente deliberazione. 
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Alle ore 16.50, esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia i 

convenuti e dichiara chiusa la seduta. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

 

 IL PRESIDENTE 

 F.to Dott. Giorgio Piazza 

 IL SEGRETARIO  

 F.to Dott. Ing. Sergio Grego 
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__________________________________________________________________________________ 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata agli albi consorziali dalla data odierna, ai sensi dell’art. 26 del 

vigente Statuto consorziale. 

 

 IL SEGRETARIO 

 F.to Dott. Ing. Sergio Grego 

San Donà di Piave, 4 ottobre 2017 

 


