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Delibera n. 305 

del 14.10.2021 

 

OGGETTO:  

DETERMINAZIONI IN 
ORDINE ALLE MANCA 
TE RISCOSSIONI DEL 
LA CONTRIBUENZA

 

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione 

 

L’anno duemilaventuno il giorno quindici (14) 

del mese di ottobre alle ore 18:00 in seconda convocazione 

in Chiusi Scalo, presso la sede consorziale, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana 

Romana e Val di Paglia, convocato con invito in data 6 ottobre 2021 prot. 

nr. 3074. 

 

Assume la presidenza il Dott. Mario Mori 

 

Consiglieri:  presenti n. 3 assenti n. 4 

 PRESENTI ASSENTI 

1) MORI MARIO  Presidente   

2) BELLEZZA MARCELLO Vice-Presidente Vicario   

3) DI GIROLAMO VALENTINO Vice-Presidente   

4) BACCHIO ALBERTO Consigliere   

5) CROCE CRISTINA Consigliere   

6) BETTOLLINI JURI Consigliere   

7) MARAVALLE GIAN LUIGI Consigliere   

 

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti: 

1) STAFISSI SILVANO Presidente   

2) BONGARZONE ENZO Revisore Effett.  

3) BOSCHERINI MAURO Revisore Effett.  

 

Assiste il Direttore: Ing. Rutilio Morandi 

 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

– premesso che il Collegio dei Revisori dei Conti, in occasione della verifica di 

cassa del II semestre 2021 ha richiesto al Direttore una nota tecnica in materia 

di contributi di bonifica per valutazioni in ordine alla gestione della riscossione; 

– preso atto della suddetta nota redatta in data 16 settembre 2021 che, in materia 

di riscossione, pone l’accento sulla parte dei contributi consortili non riscossi, 

sulla rottamazione delle cartelle alla luce di varie disposizioni di legge e sulla 

riduzione dei residui attivi in conseguenza del mancato introito di detti 

contributi iscritti in Bilancio; 

– preso atto, altresì, dello stato di morosità di ditte consortili relativo alle 

annualità 2017-2018-2019-2020, per un ammontare complessivo di circa 

600.000,00 Euro, di cui Euro 117.000,00 circa riferito a ditte in stato 

liquidazione e di fallimento; 

– richiamato il proprio precedente provvedimento n° 533 del 30 maggio 2019, 

con il quale il Consiglio di Amministrazione, tra le molteplici azioni intraprese 

per affrontare la problematica del “non riscosso”, si è impegnato ad effettuare, 

oltre ad un monitoraggio continuo delle posizioni contributive insolventi, ad 

incrementare, annualmente, il “fondo rischi sulla dubbia esigibilità dei 

contributi consortili”, quale capitolo istituito nel Bilancio di previsione 2019 

proprio per mettere a riparto tale rischio l’Amministrazione consortile; 

– considerato che l’ammontare contributivo sopra evidenziato di ditte in stato di 

liquidazione e di fallimento, nel confronto con altre ditte in stato di morosità, 

ha minori possibilità di essere incassato e, pertanto, necessita di essere 

costantemente monitorato; 

– visto l’art. 23 del vigente Statuto; 

a voti unanimi, resi a norma di Statuto 

 

D E L I B E R A: 

 

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

  



 
 

1) di continuare a monitorare le posizioni contributive insolventi e, quando 

l’esposizione riguarda più annualità, verificare con la società Ge.Fi.L. S.p.A., 

incaricata del servizio di riscossione del coattivo, l’eventuale possibilità di 

effettuare la procedura esecutiva che cumuli più annualità; 

2) di richiedere alla suddetta società Ge.Fi.L. S.p.A., che cura i contatti con i 

liquidatori e con i curatori fallimentari, di aggiornare costantemente il 

Consorzio sull’evoluzione delle procedure; 

3) di uniformarsi a quanto stanno facendo altri Consorzi per la gestione della 

contribuenza delle ditte consorziate in liquidazione e in stato di fallimento; 

4) di aderire alle iniziative giudiziarie suggerite da ANBI con circolare n° 19 del 

2 agosto 2021, che dovrà organizzare e rappresentare davanti alle Istituzioni 

una reazione condivisa e partecipata del settore bonifica, contro gli effetti della 

rottamazione dei carichi contributivi, per il periodo 2000-2010, di importo 

elevato fino a 5.000,00 Euro, e contro l’Agenzia delle Entrate-Riscossione che 

sta richiedendo il rimborso delle spese per le relative procedure esecutive 

afferenti gli stessi carichi. 

 

 

 

  



 

Letto, approvato e sottoscritto  

 

IL PRESIDENTE 

F.to Dott. Mario Mori 

 
 
 

IL SEGRETARIO 

F.to Ing. Rutilio Morandi 

 
 

 

Per copia conforme ad uso amministrativo 
 
Lì, 15 ottobre 2021  
 

IL DIRETTORE 
(Ing. Rutilio Morandi) 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico io sottoscritto che l’estratto della presente deliberazione è stato 

pubblicato mediante affissione all’albo di questa sede consorziale dal giorno 

15.10.2021 al giorno 29.10.2021 e che contro il medesimo NON furono 

presentati reclami. 

 

Chiusi Stazione, lì 29 ottobre 2021 

 
IL DIRETTORE 

(Ing. Rutilio Morandi) 
 

 

 

 


