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Art. 1 - Ambito di applicazione 

La rateizzazione può essere concessa per il pagamento dei contributi consortili iscritti a 

ruolo e non pagati (contributo ordinario cod. 0630). 

L’importo minimo rateizzabile è pari ad Euro 500,00. 

È possibile richiedere la rateizzazione anche per singole cartelle. 

Art. 2 - Presentazione delle istanze 

L’istanza di rateizzazione deve essere presentata al Consorzio dal contribuente, 

direttamente o tramite posta ordinaria, posta elettronica o fax, secondo il modello 

predisposto dall’Ente, debitamente sottoscritta, allegando alla stessa copia delle cartelle 

per le quali si chiede la rateizzazione oppure un estratto rilasciato da Equitalia e copia di 

un documento di identità.  

Per situazioni di particolare gravità, le istanze saranno opportunamente valutate dal 

Consiglio di Amministrazione in deroga all’attuale Regolamento. 

Art. 3 - Effetti sulle procedure di riscossione coattiva 

La concessione della rateizzazione, relativamente ai contributi dilazionati, non 

determina la revoca delle misure cautelari precedentemente adottate, inibisce l’avvio di 

nuove azioni cautelari ed esecutive e sospende la prosecuzione delle procedure 

esecutive già avviate. 

Gli interessi di mora e gli oneri accessori maturati sino alla data di inizio della 

rateizzazione devono essere corrisposti in occasione del versamento della prima rata. 

Art. 4 - Piano di rateizzazione 

La rateizzazione è calcolata sul debito per contributi relativo alle annualità ammesse al 

beneficio, secondo un piano di ammortamento a rate costanti, aventi cadenza mensile, 

nel numero sotto indicato: 

 importi da 500,00 € a 1.999,99 € n° 6 rate mensili 

 importi da 2.000,00 € a 4.999,99 € n° 8 rate mensili 

 importi da 5.000,00 € a 9.999,99 € n° 12 rate mensili 

 importi da 10.000,00 € in su  n° 18 rate mensili 

Il pagamento della prima rata è fissato per l’ultimo giorno del mese di inizio della 

rateizzazione. 

La scadenza delle rate successive è fissata per l’ultimo giorno di ciascun mese previsto 

nel piano. 



 
 

 
 

Art. 5 - Interessi 

Il tasso di maggiore dilazione applicato all’importo rateizzato è pari all’interesse legale 

praticato alla data della richiesta di rateizzazione. 

Gli interessi sono calcolati dalla data di inizio del piano di rateizzazione fino alla 

scadenza dell’ultima rata ed i relativi dietimi sono corrisposti unitamente a ciascuna rata 

dovuta. 

Art. 6 - Mancato pagamento 

Il mancato pagamento della prima rata o di due rate, anche non consecutive, successive 

alla prima fanno decadere il consorziato dal beneficio della rateizzazione e l’importo 

ancora dovuto sarà riscuotibile immediatamente in un’unica soluzione. 

La decadenza inibisce la presentazione di una nuova richiesta di rateizzazione per i 

medesimi contributi. A seguito della decadenza si provvederà alla ripresa dell’azione di 

recupero coattivo. 

Ai fini della determinazione dell’importo da riscuotere si terrà conto delle somme 

eventualmente già versate in modo dilazionato ed il debitore sarà considerato in mora 

dalla scadenza dell’ultima rata pagata. Da tale data sono dovuti gli interessi moratori 

sulla parte residua dell’importo iscritto a ruolo. 

Art. 7 - Provvedimento di concessione o diniego 

Il Consiglio di Amministrazione, effettuata l’istruttoria, adotta il provvedimento di 

concessione della rateizzazione, ovvero di diniego, comunicando al consorziato, tramite 

la Direzione, in caso di esito favorevole, la data di inizio della rateizzazione, la scadenza 

della prima rata, le successive scadenze ed il tasso di interesse applicato. 



 
 

 
 

Al Consorzio per la Bonifica 

della Val di Chiana Romana e Val di Paglia 

Via Trieste, n° 2 
53043 Chiusi Stazione (SI) 

 
 
 
Oggetto: Istanza di rateizzazione contributi consortili 

 
 
Il/la sottoscritto/a  ________________________________________________________ 
nato/a a  ___________________________________  (prov. di  ____ )  il  ____________ 
domiciliato/a in  ____________________________  (prov. di  ____ )  CAP  _________ 
via  ___________________________________________________  n°  ___________ 
codice fiscale ___________________________________________________________ 
 

premesso 

 
che risultano iscritti a ruolo a suo carico i contributi di cui alle seguenti cartelle: 
 

cartella n° importo 

  
  
  
  
  
  
  

 
chiede 

 
a codesto spett.le Ente di voler concedere la rateizzazione della somma complessiva di 
Euro _______________ secondo il regolamento vigente che dichiara di ben conoscere. 
 
Il/la sottoscritto/a autorizza il Consorzio al trattamento dei propri dati contenuti 
nell’istanza e nei relativi allegati, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n° 196, per le 
finalità connesse e strumentali alla trattazione della stessa, in quanto, in mancanza di 
tale autorizzazione, non sarà possibile procedere all’esame della richiesta di 
rateizzazione. 
 
 
Distinti saluti. 
 
 
Data, ______________ _______________________ 
 (Il richiedente) 
  
 
Allegati: 
 copia delle cartelle/estratti di ruolo da rateizzare 
 copia del documento di identità 


