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CONSORZIO DI BONIFICA OVEST 

Bacino Liri-Garigliano 
Delibera G.R.A. n.798/97 

AVEZZANO (AQ) 

               

 

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 

n. 11 del 29 giugno 2021 

 

Oggetto: Rinnovo Convenzione per la gestione dell'attività di riscossione dei contributi consortili. Affidamento 

incarico all'Agenzia delle Entrate Riscossione. 

 

L'anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di giugno, presso la sede del Consorzio di Bonifica 
Ovest Bacino Liri-Garigliano in Piazza Torlonia, 91 – Avezzano (AQ), il Dott. Danilo Tarquini in qualità di 

Commissario Regionale 

nominato con D.P.G.R. n. 22 del 14.02.2020 reso esecutivo ai sensi di legge, assistito dal dott. Abramo 

Bonaldi con funzioni di segretario: 

Premesso: 

 che con nota a Protocollo n. 1043 del 23/06/2021 il Responsabile dell’Ufficio Catasto ha rimesso proposta; 

 che l'art. 59 del Regio Decreto n. 215/33 riconosce, ai Consorzi di Bonifica, l'autonomia impositiva sulle 

proprietà consorziate per l'adempimento dei propri fini istituzionali e che il riparto delle spese è effettuato 

sulla base di un apposito “Piano di Classifica e Riparto della spesa consortile”; 

 che gli oneri derivanti dal riparto della spesa consortile sono riscossi mediante emissione di ruolo di 

contribuenza; 

 che l’art. 63 del vigente Statuto, adottato con delibera commissariale n. 87 del 23.11.2020, prevede che i 

ruoli di contribuenza possano essere inviati ai consorziati sia dall’Ente che da concessionari della riscossione 
a tale scopo abilitati; 

Considerato: 

 che il Consorzio non ha strumenti, mezzi e personale per poter procedere alla riscossione diretta dei contributi 

consortili, o meglio ancora non ha un servizio legale che possa provvedere al recupero dei crediti afferenti ai 

carichi non riscossi; 

 che, a fronte di tale carenza e considerato l’elevato costo della riscossione coattiva operata da concessionari 

abilitati, con Deliberazione della Deputazione Amministrativa n° 83 del 21.06.2018, si è stabilito di avvalersi 
dei servizi di Agenzia delle Entrate Riscossione quale concessionario per la riscossione stipulando una 

convenzione; 

 che tale convenzione prevede un servizio di riscossione operato con servizio “GIA” ovvero, con servizio che 

antepone alla richiesta coattiva degli oneri, l’inoltro di avviso bonario a costo zero per il contribuente;  

 che la convezione di cui sopra scade il giorno 21.06.2021; 
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 che è quindi necessario procedere o ad un nuovo affidamento o ad un rinnovo della convenzione esistente; 

Rilevata: la natura pubblicistica dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, ente strumentale all’ Agenzia delle Entrate 
ed altresì sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

Preso atto: 

 che le condizioni offerte, rilevabili dallo schema di convenzione allegato alla presente, oltre ad essere 

rispondenti alle esigenze dell'Ente sono comprensive dell’intero ciclo della riscossione, ovvero del 

caricamento della banca dati fino al recupero dei crediti, includendo naturalmente tutti quei servizi ad essa 

attinenti quali stampa, imbustamento, inoltro, rendicontazione ecc.; 

 che in concessionario oltre ad offrire un soddisfacente servizio “on-line” per tutte quelle attività legate alla 

riscossione quali discarico, sospensione, revoca sospensione ecc.; fornisce un servizio di comparazione dei 
dati anagrafici dei contribuenti in possesso dell’Ente con quelli in possesso dell’Anagrafe Tributaria; 

 che il compenso previsto per il servizio è pari all' 1% dell'importo riscosso su articolo con un minimo di 2,20 

euro ed un massimo di 154,94 oltre al 22% di IVA sul compenso; 

Visto la L.R. n. 45 del 20 dicembre 2019; 

Visto lo Statuto Consortile art. 29 lettera “i”; 

Visto i pareri degli uffici competenti; 

DELIBERA 

 

1. Di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

2. Di approvare la bozza di Convenzione concernente la riscossione mediante Ruolo con procedura gestita 

avvisi (GIA), proposta dall' Agenzia delle Entrate Riscossione; 

3. Di sottoscrivere la Convenzione con l'Agenzia delle Entrate Riscossione; 

4. Di disporre l'affidamento del servizio mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara 

in conformità all'art. 63 (c. 2 lett. b) D.Lgs 50/2016 ad Agenzia delle Entrate Riscossione; 

5. Di disporre che la Convenzione abbia efficacia fino al 22.06.2024, ossia 3 (tre) anni a partire dal giorno 

successivo alla scadenza della precedente Convenzione, salvo sopravvenienze normative o amministrative; 

6. Di dare mandato agli uffici competenti di produrre qualsiasi atto necessario e consequenziale alla presente 

determinazione. 

Il Segretario       Il Commissario Regionale 

(Dott. Abramo Bonaldi)         (Dott. Danilo Tarquini) 
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