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Contrada Sant’Antonio Abate, 1 – 66054 Vasto (CH) 

 
 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

 
N. 42 del 08/03/2022 

 
 

OGGETTO: Servizio di riscossione coattiva del ruolo emesso nell’anno 2020 - Provvedimenti. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

PREMESSO CHE, 
− il Consorzio di Bonifica, Ente pubblico economico, svolge ai sensi dell’art. 59 del R.D. n. 215/1933 e 

dell’art. 862 del c.c. la sua funzione pubblica con finalità economico-sociali in quanto rappresenta il 
risultato della coordinata attuazione di tutte le opere ed attività che concorrono, al fine di adattare la 
terra e le acque, ad una più evoluta produzione e convivenza sociale (Bonifica Integrale); 

− per l'adempimento delle proprie finalità istituzionali il Consorzio di Bonifica ha il potere di imporre 
contributi ai proprietari degli immobili ricadenti nel comprensorio di competenza; 

− l'imposizione è finalizzata al recupero delle spese effettivamente sostenute per la gestione, la 
manutenzione, la custodia delle opere e degli impianti di bonifica, nonché per il funzionamento dell'Ente 
(art. 12 LR 36/1996, artt. 10 - 11 - 17 e 21 R.D. 215/1933 e art. 860 del Codice Civile); 

− con delibera commissariale n. 130 del 29.07.2020 è stata approvata la spesa riferita all’anno 2020 da 
ripartire tra i beneficiari, individuati dal vigente Piano di Classifica, nella somma complessiva di € 
3.078.558,44, autorizzando altresì l’emissione del ruolo di contribuenza relativo; 

CONSIDERATO CHE, alla data del 02.03.2022, dell’importo complessivo del ruolo 2020, pari ad € 
3.078.558,44, il Consorzio ha incassato mediante avvisi bonari la somma di € 2.436.479,87; 

VISTA la relazione del Capo Ufficio Catasto del Consorzio, Geom. Carmine Antenucci, trasmessa in data 
04.03.2022, agli atti d’ufficio, con la quale: 
− ha manifestato la necessità di dover ricorrere a procedure coattive, per il recupero della quota ad oggi 

non riscossa del ruolo emesso nell’anno 2020; 
− ha fatto presente che il preventivo assunto al prot. cons. n. 3244 del 03.11.2020, rimesso dalla Società 

Ge.Fi.L. Gestione fiscalità Locale S.p.A., con sede legale a La Spezia, Piazzale del Marinaio 4/6 (iscritta 
all’Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi 
e delle altre entrate degli enti locali di cui all’art. 53 del D.Lgs.15/12/1997 n.446 istituito presso il 
Ministero dell’Economia e Finanze) riguardava l’espletamento del servizio di riscossione coattiva del ruolo 
2019 e del 2020; 

− che con determinazione commissariale n. 09 del 25.01.2021 è stato affidato alla Gefil S.p.A. il servizio di 
riscossione coattiva relativo al solo ruolo di contribuenza emesso nell’anno 2019; 

− ha proposto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l’affidamento del servizio 
di riscossione coattiva in parola alla Ge.Fi.L. Gestione fiscalità Locale S.p.A., sulla base del preventivo 
trasmesso dalla stessa ed acquisito al prot. 3244 del 03.11.2020; 

ATTESO CHE la proposta economica per la riscossione coattiva dei contributi di bonifica formulata dalla 
Ge.Fi.L. Gestione fiscalità Locale S.p.A., prot. 3244 del 03.11.2020, prevede: 

1) Aggio di Riscossione del 5% oltre ad IVA, calcolato sulle somme incassate; 
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2) Elaborazione, predisposizione, stampa, spedizione, riscossione e rendicontazione Avvisi con Notifica 
“AVN” (comunicazioni di messa in mora) Euro 9,50 cadauno oltre ad IVA; 

3) Elaborazione, predisposizione, stampa, spedizione, riscossione e rendicontazione Ingiunzioni di 
pagamento € 15,50 cadauna oltre ad IVA; 

4) Elaborazione, predisposizione, stampa, spedizione, riscossione e rendicontazione solleciti di 
pagamento ai sensi del DL. 228 (per le somme di importo inferiore ad € 1.000,00) € 3,50 cadauno 
oltre ad IVA; 

5) Rimborsi tabellari da contribuenti, nel limite previsto dal D.M. 21/11/2000 in caso di riscossione, oltre 
a spese postali e di gestione; 

6) Rimborsi tabellari da Ente nel limite previsto dal D.M. 21/11/2000 in caso di inesigibilità; 

VISTA la nota rimessa dalla Gefil S.p.A. in data 02.03.2022, agli atti del Consorzio, con la quale ha 
comunicato la chiusura degli avvisi di riscossione diretta anno 2020, il numero degli avvisi di notifica da 
emettere e il relativo importo (nr. 2203 avvisi - € 642.078,57); 

DATO ATTO, pertanto, che la spesa che il Consorzio deve sostenere per l’affidamento della sola attività di 
“Elaborazione, predisposizione, stampa, spedizione, riscossione e rendicontazione Avvisi con Notifica “AVN” 
(comunicazioni di messa in mora)” è pari ad € 20.928,50 (n. avvisi 2203 x € 9,50), oltre IVA di Legge; 

RICHIAMATI 
− l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo cui “fermo restando quanto previsto dagli 

articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono 
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo 
le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto 
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione 
diretta. La pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria”; 

− l’art.1, comma 2, del D.L.n.76/2020, convertito in legge n.120 del 11.09.2020, come modificato dall’art. 
51 del D.L. n. 77 del 31.05.2021, secondo cui qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del 
procedimento equivalente sia adottato entro il 30 Giugno 2023, in deroga all’art. 36, comma 2, del 
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, le stazioni Appaltanti procedono all’affidamento delle attività di 
esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei Servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività 
di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 secondo le seguenti modalità: a) 
affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro e per servizi e forniture, ivi compresi 
i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000,00 euro. 
In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più 
operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del Codice dei Contratti 
Pubblici di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (…); 

RICHIAMATO lo Statuto del Consorzio di Bonifica Sud – Bacino Moro, Sangro, Sinello e Trigno, approvato 
con Delibera Commissariale n. 196 del 26/11/2020, ed in particolare: 
− l’art. 63 “Ruoli di contribuenza”, recante al comma 1: “I ruoli annuali dei contributi a carico dei 

consorziati, resi esecutivi ai sensi di legge, possono essere trasmessi con avviso bonario da parte del 
Consorzio agli obbligati ovvero sono consegnati agli ufficiali di riscossione o agli altri soggetti abilitati dal 
concessionario nelle forme previste dalla legge”; 

− l’art. 64 “Riscossione ruoli”, recante: “La riscossione dei ruoli per i contributi consorziali è regolata dalla 
Legge 28 settembre 1998, n. 337 (“Delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla 
riscossione”), dal Decreto Legislativo 22 febbraio 1999, n. 37 (“Riordino della disciplina della riscossione 
mediante ruolo, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettere a) e c), della Legge 28 settembre 1998, n. 
337”), dal Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (“Riordino della disciplina della riscossione 
mediante ruolo, a norma dell’articolo 1 della L. 28 settembre 1998, n. 337”) e dal Decreto Legislativo 13 
aprile 1999, n. 112 (“Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista 
dalla Legge 28 settembre 1998, n. 337”)”; 

RITENUTO dover procedere all’affidamento del servizio di riscossione coattiva della quota ad oggi non 
riscossa del ruolo emesso nell’anno 2020, secondo la proposta del Capo Ufficio Catasto del Consorzio, 
impegnando la spesa relativa al servizio di “Elaborazione, predisposizione, stampa, spedizione, riscossione e 
rendicontazione Avvisi con Notifica “AVN” (comunicazioni di messa in mora)”, rinviando all’adozione di un 
successivo atto l’impegno di spesa per gli altri servizi richiesti;  
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DATO ATTO CHE in data 08.03.2022 è stata verificata la regolarità contributiva della Ge.Fi.L. Gestione 
fiscalità Locale S.p.A., CF e P.IVA 01240080117, protocollo INPS_29788483, con scadenza validità al 
11.06.2022, in atti d’ufficio; 

ACQUISITO presso il sito dell’ANAC il CIG  ZCA358219A, ai fini di quanto disposto dall’art. 3 della Legge n. 
136/2010 sulla tracciabilità di flussi finanziari; 

RITENUTO di impegnare la spesa di € 20.928,50, oltre IVA al 22%, sul Cap. 65/1 del Bilancio di Previsione 
anno 2021 – esercizio provvisorio 2022; 

VISTA la delibera commissariale n. 01 del 12/01/2022 con la quale: 
− è stato autorizzato l’esercizio provvisorio del Bilancio di Previsione relativo all’anno Finanziario 2022, 

alle condizioni previste dall’articolo 60, comma 3, del vigente Statuto Consortile; 
− è stato confermato quanto disposto con la “Deliberazione Commissariale n. 22 del 07.04.2021 - 

Statuto del Consorzio di Bonifica Sud - Art. 26 lettera cc) - affidamento risorse umane e finanziarie al 
Direttore Generale”, circa l’affidamento al Direttore Generale dell’Ente della gestione delle risorse 
umane e finanziarie per tutto il periodo di gestione in Esercizio Provvisorio del Bilancio anno 2022; 

VISTI gli articoli, 55, 56, 57 e 58 dello Statuto del Consorzio di Bonifica Sud – Bacino Moro, Sangro, Sinello 
e Trigno, approvato con Delibera Commissariale n. 196 del 26.11.2020, relativamente a competenze, funzioni 
e responsabilità del Direttore; 

VISTA la Legge Regione Abruzzo n. 45 del 20/12/2019 recante “Nuove disposizioni in materia di Consorzi di 
bonifica per la razionalizzazione, l’economicità e la trasparenza delle funzioni di competenza. Abrogazione 
della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11 (Normativa in materia di bonifica)”; 

 

DETERMINA 

 

1. la premessa e la narrativa formano parte integrante del presente atto e ne costituiscono motivazione ai 
sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 nel testo vigente; 

2. di prendere atto della relazione trasmessa in data 04.03.2022, in atti d’ufficio, dal Capo Ufficio Catasto, 
Geom. Carmine Antenucci, con la quale viene segnalata la necessità di dover ricorrere a procedure 
coattive per il recupero della quota ad oggi non riscossa del ruolo emesso nell’anno 2020; 

3. di approvare la proposta economica/operativa per la riscossione coattiva dei contribuiti di bonifica emessi 
nell’anno 2020, e non ancora riscossi, già trasmessa dalla Ge.Fi.L. Gestione fiscalità Locale S.p.A., con 
sede legale a La Spezia, Piazzale del Marinaio 4/6, in data 02.11.2020 ed acquista al protocollo consortile 
n. 3244 del 03.11.2020; 

4. di affidare, ai sensi dell’art.1 comma 2, del D.L.n.76/2020, convertito in legge n. 120 del 11.09.2020, 
alla società Ge.Fi.L. Gestione fiscalità Locale S.p.A., il servizio di riscossione coattiva della quota ad oggi 
non riscossa del ruolo emesso nell’anno 2020, ed in particolare il servizio di “Elaborazione, 
predisposizione, stampa, spedizione, riscossione e rendicontazione Avvisi con Notifica “AVN” 
(comunicazioni di messa in mora)”, per una spesa pari ad € 20.928,50 oltre IVA; 

5. di impegnare la somma complessiva di € 25.532,77, a favore della società Ge.Fi.L. Gestione fiscalità 
Locale S.p.A.; 

6. di imputare la spesa complessiva di € 25.532,77 sul capitolo 65/1 “Aggio esattoriale ed altre spese per 
il realizzo delle entrate”, del Bilancio di Previsione 2022 - Esercizio Provvisorio 2022, imp. n. 71/2022;  

7. di dare atto di aver accertato che la presente spesa è compatibile coni relativi stanziamenti di cassa; 

8. di rinviare l’affidamento degli altri servizi previsti nella proposta economica/operativa della società 
Ge.Fi.L., prot. 3244/2020, al momento della quantificazione della spesa da parte dell’Ufficio Catasto del 
Consorzio; 

9. di trasmette la presente determinazione al Capo Ufficio Catasto di questo Consorzio, Geom. Carmine 
Antenucci, per gli adempimenti conseguenti; 
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10. di stabilire che il presente provvedimento venga pubblicato, oltre che all’albo pretorio, sul profilo 
committente nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 14 
marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Tommaso Valerio 

firmato digitalmente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
Si certifica che presente provvedimento è stato pubblicato in data ______________ all’albo pretorio del 

Consorzio di Bonifica Sud e sul profilo committente nella sezione “Amministrazione Trasparente – 

Provvedimenti – Provvedimenti dei dirigenti”, ai sensi dell’art. 58 dello Statuto del Consorzio di Bonifica Sud 

approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 196 del 26.11.2020. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott.ssa Anna Maria Marchetti 
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