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

 
 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

 
N. 134 del 01/09/2022 

 
OGGETTO: Agenzia delle Entrate – Riscossione – Accoglimento dell’istanza di rateizzazione con 
identificativo 144506 del 27.07.2022 presentata dal Consorzio di Bonifica Sud, relativa al documento n. 
03220210002448824 con corrispondente piano di ammortamento. Assunzione impegno di spesa e 
liquidazione in n. 72 rate mensili. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

PREMESSO CHE l’Agenzia delle Entrate – Riscossione (Agente della Riscossione – prov. di Chieti) ha 
emesso il documento n. 03220210002448824 per omesso versamento tributi IRAP ed IVA riferiti al periodo 
di imposta anno 2015, di importo pari ad € 173.517,62, notificato a questo Ente in data 23.06.2022 ed 
assunto in pari data al prot. cons. n. 2249; 

ATTESO che questo Consorzio, per la perdurante situazione di difficoltà economico-finanziaria in cui versa 
da diversi anni, ha chiesto in data 26.07.2022, la dilazione della somma indicata nella cartella n. 
03220210002448824, trasmettendo all’Agenzia delle Entrate – Riscossione, a mezzo P.E.C., l’Istanza di 
Rateizzazione Mod. R3 secondo un piano ordinario in n. 72 rate di importo costante (Rif. prot. cons. n. 
2692 del 26.07.2022);    

VISTA la nota rimessa a questo Ente in data 27.07.2022 (Prot. cons. n. 2721/2022) con la quale l’Agenzia 
delle Entrate – Riscossione comunica l’avvio del procedimento e il numero identificativo dell’istanza di 
rateizzazione presentata in data 26.07.2022 (n. 144506 del 27.07.2022);  

PRESO ATTO della nota dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione del 19.08.2022, assunta al prot. cons. n.  
2891 del 22.08.2022, avente ad oggetto l’accoglimento dell’istanza di rateizzazione n. 144506 del 
27.07.2022 presentata dal Consorzio di Bonifica Sud (C.F. 01803490695), con la quale ha comunicato che 
in relazione al documento n. 03220210002448824, di importo complessivo pari ad € 178.729,04 di cui 
iscritto a ruolo € 173.517,62, mora € 0,00 ed oneri di riscossione € 5.205,54, è stato accordato la  
suddivisione del pagamento in n. 72 rate mensili e che in caso di omesso pagamento di cinque rate, anche 
non consecutive, l’Ente decade automaticamente dal beneficio di rateizzazione; 

VISTO il piano di ammortamento rimesso dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione, unitamente alla 
suddetta nota del 19.08.2022 (Prot. n. 2891/2022), relativo al documento n. 03220210002448824, 
dell’importo complessivo di € 178.723,16, in n. 72 rate mensili, la prima rata con scadenza 10.09.2022, 
formulato secondo il criterio “alla francese”, che prevede rate di importo costante con quota capitale 
crescente e quota interessi decrescente, per un totale di € 195.105,66 (di cui: quota capitale € 173.517,62; 
quota interessi di mora € 0,00; quota interessi di rateizzazione € 16.376,62; quota oneri di riscossione € 
5.205,54); 

RITENUTO necessario dover procedere alla liquidazione della somma complessiva di € 195.105,66 in 
favore dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione alle scadenze stabilite nel piano di ammortamento in parola;  

PRESO ATTO che la somma di € 195.105,66 si trova allocata sul Cap. 70/1 del Bilancio di Previsione anno 
2022 – gestione residui 2015 (Imp. n. 397/2015); 

VISTA la delibera commissariale n. 10 del 06.04.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
Previsione relativo all’esercizio finanziario 2022;  
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VISTA la Delibera Commissariale n. 12 del 13.04.2022, recante “Statuto del Consorzio di Bonifica Sud - 
Art. 26 lettera cc) - affidamento risorse umane e finanziarie al Direttore Generale” con la quale è stato 
assegnato al Direttore Generale un budget finanziario necessario all’adozione dei provvedimenti di gestione 
attuativi per l’annualità 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 dell’accoglimento da parte dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione dell’istanza di 
rateizzazione del 26.07.2022 (identificativo n. 144506 del 27.07.2022) relativa alla cartella n.  
03220210002448824 dell’importo complessivo pari ad € 178.723,16 e del relativo piano di 
ammortamento in n. 72 rate mensili, la prima rata con scadenza 10.09.2022, formulato secondo il 
criterio “alla francese”, che prevede rate di importo costante con quota capitale crescente e quota 
interessi decrescente, per un totale di €  (di cui quota capitale € 195.105,66  (di cui quota capitale € 
173.517,62; quota interessi di mora € 0,00; quota interessi di rateizzazione € 16.376,62; quota oneri di 
riscossione € 5.205,54); 

3. di dare atto che la somma di € 195.105,66 si trova allocata sul Cap. 70/1 del Bilancio di Previsione 
anno 2022 – gestione residui 2015 (Imp. n. 397/2015); 

4. di disporre la liquidazione della somma complessiva di € 195.105,66 in favore dell’Agenzia delle Entrate 
– Riscossione in n. 72 rate mensili, alle scadenze stabilite nel piano di ammortamento, con decorrenza 
dal 10.09.2022 fino al 10.08.2028; 

5. 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 
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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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