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Delib. n. 533 

del 30.05.2019 

 

OGGETTO:  

DETERMINAZIONI IN 
MERITO ALLE OS-
SERVAZIONI FORMU 
LATE DAL COLLEGIO 
DEI REVISORI DEI 
CONTI IN OCCASIO- 
NE DELLA VERIFICA 
DI CASSA DEL 1° 
TRIMESTRE 2019 

 

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione 
 

L’anno duemiladiciannove il giorno trenta (30) 

del mese di maggio 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 23 maggio 2019 

prot. nr. 1347. 

 

Assume la presidenza il Dott. Mario Mori 

 

Consiglieri:  presenti n. 4 assenti n. 3 

 PRESENTI ASSENTI 
1) MORI MARIO Presidente    
2) BELLEZZA MARCELLO V. Presidente    
3) BARBANERA EVA Consigliere   
4) DAL SAVIO DANIELE Consigliere   
5) DI GIROLAMO VALENTINO Consigliere   
6) SARRI OSVALDO Consigliere   
7) TERZINO MAURIZIO Consigliere   

 

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti: 

1) STAFISSI SILVANO Presidente   
2) BONGARZONE ENZO Revisore Effett.  
3) SERRELI ALESSANDRO 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 1° trimestre 2019, giusto verbale della riunione in data 11 aprile 

2019, preso atto della criticità del saldo negativo di cassa, ha richiesto: 

• la verifica dei crediti da riscuotere, modalità e termini come convenzionati 

con Gefil, e le procedure messe in atto e da mettere in atto dal Consiglio 

di Amministrazione al fine di risolvere la situazione; 

• la verifica dei debitori 2017 e 2018 per individuare eventuali contribuenti 

da monitorare nel futuro; 

• di individuare una procedura per gli accantonamenti a copertura di 

eventuali perdite su crediti. 

− rilevato: 

• che il saldo negativo di cassa, così come esposto nel verbale della 

riunione del Collegio dei Revisori dei Conti, è dovuto principalmente alla 

mancata riscossione di una rilevante parte dei contributi consortili da 

parte di Equitalia, ora Agenzia delle Entrate-Riscossione (AER), che non 

ha svolto diligentemente e pienamente il proprio ruolo di agente della 

riscossione nel rispetto di quanto espressamente disciplinato dalla 

convenzione GIA (Gestione Integrata Avvisi) e dalle norme di legge di 

settore; 

• che per tale inettitudine di AER, spesso confermata addirittura dalla 

mancata notifica del tributo ai contribuenti sia in fase bonaria che in fase 

coattiva, ed avvalorata anche da comportamenti sleali nei confronti dei 

Consorzi aderenti alla sopra richiamata convenzione GIA, la stessa ANBI 

nazionale non ha ritenuto di proseguire il rapporto con il nuovo Agente 

della riscossione, così come lo scrivente Consorzio che, dall’anno 2012, 

ha ritenuto di provvedere direttamente a richiedere il pagamento del 

contributo con avviso bonario e, dall’anno 2017, a riscuotere il coattivo 

con emissione della cartella tramite Ge.Fi.L. Gestione Fiscalità Locale 

S.p.A.; 



 
 

• che il suddetto saldo negativo di cassa è altresì dovuto al mancato introito, 

in questi ultimi anni, delle spese generali stante la quasi totale assenza di 

finanziamenti da parte dello Stato e delle Regioni per lavori pubblici in 

concessione al Consorzio; 

− considerato che, nonostante il particolare periodo socio-economico, sia a 

livello nazionale che a livello locale, che spesso crea gravi sofferenze in 

generale per il pagamento dei tributi, il Consorzio già si è attivato per 

risolvere, o quantomeno ridurre il suddetto saldo negativo di cassa e 

conseguentemente la sua esposizione bancaria con le seguenti azioni: 

• costante monitoraggio della riscossione della contribuenza che, a tutto il 

mese di aprile 2019, riporta un mancato incasso dei ruoli 2000-2016 di 

circa Euro 960.000,00, del ruolo 2017 di circa Euro 190.000,00 e del 

ruolo 2018 di circa Euro 167.000,00; 

• riscossione della contribuenza in fase coattiva dei ruoli 2017-2018 tramite 

la convenzione stipulata con la sopra citata Ge.Fi.L. S.p.A. e che sarà 

oggetto di rinnovo per gli esercizi 2019-2020; 

• anticipazione dell’emissione dei ruoli di contribuenza che, con riferimento 

al ruolo 2019, è avvenuta in data 20 maggio u.s.; 

• concessione di forme di rateizzazione per il pagamento dei contributi 

consortili, giusta delibera del Consiglio di Amministrazione n° 163/2016; 

• contatti telefonici diretti da parte degli Uffici per invitare il contribuente 

al pagamento; 

• istituzione del fondo rischi sulla dubbia esigibilità dei contributi 

consortili; 

• incarico di consulenza legale all’Avv. Carlo Baldassari, giusta delibera n° 

87 adottata d’urgenza dal Presidente in data 24 ottobre 2018, per 

opportune azioni nei confronti di AER (ex Equitalia) per il recupero dei 

contributi relativi agli anni 2000-2016, compresi quelli relativi agli anni 

2000-2010 di importo fino a Euro 1.000,00 (rottamazione che per il 

Consorzio ammonta ad una somma di circa Euro 270.000,00), che AER 

avrebbe già discaricato nonostante la dubbia applicazione della 



rottamazione ai Consorzi di Bonifica e stante il fatto che alcune cartelle 

non sarebbero state nemmeno notificate al contribuente dalla stessa AER; 

• contatti incessanti con Umbra Acque S.p.A., con l’Autorità Umbria 

Rifiuti e Idrico (AURI) e con l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e 

Ambiente (ARERA), per il recupero del contributo di scolo delle 

annualità pregresse dall’anno 2004 all’anno 2015 quantificato in Euro 

115.446,51 con Atto di intesa AURI/Consorzio del 24 maggio 2017; 

− atteso: 

• che grazie all’attuazione delle procedure di riscossione del coattivo di cui 

alla convenzione con Ge.Fi.L. S.p.A. si è potuto riscontrare una maggiore 

risposta nei pagamenti, quantificata nel 90% per il ruolo 2018; 

• che la ripresa del flusso dei finanziamenti pubblici, previsto per i prossimi 

anni, stanti le risorse del PSR Umbria 2014-2020 sulle Misure 4 e 5, 

l’approvazione del “Piano degli interventi per il ripristino dell’officiosità 

idraulica del reticolo idrografico regionale” per gli esercizi 2019-2020-

2021, e lo stanziamento di ulteriori fondi messi a disposizione dalla 

Regione Umbria di cui alla D.G.R. n° 338/2019, nonché dal MATTM per 

il finanziamento dei “Primi interventi di sistemazione idraulica del tratto 

vallivo del Paglia” messi in priorità dalla stessa Regione Umbria, 

permetterà di introitare le dovute spese generali derivanti dall’esecuzione 

dei lavori in concessione; 

− visti; 

• i tabulati delle posizioni insolventi, alcune delle quali attualmente in 

procedura di rateizzazione; 

− l’art. 23 del vigente Statuto;  

a voti unanimi, resi a norma di Statuto  

 

D E L I B E R A: 

 



 
 

1) di continuare a monitorare le suddette posizioni insolventi in adempimento ai 

suggerimenti del Collegio dei Revisori dei Conti; 

2) di destinare, annualmente, quota parte delle spese generali, oltre alle eventuali 

maggiori entrate derivanti dall’incasso dei ruoli 2000-2009, abbattuti nei 

precedenti esercizi, al fondo rischi sulla dubbia esigibilità dei contributi 

consortili, già istituito nel Bilancio di previsione 2019 al Cap. 1/9/263.00.  





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, 31 maggio 2019  
 

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 

31.05.2019 al giorno 14.06.2019 e che contro il medesimo NON furono 

presentati reclami. 

 

Chiusi Stazione, lì 14 giugno 2019 

 
IL DIRETTORE 

(Ing. Rutilio Morandi) 
 

 

 

 


