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1) Oggetto del Regolamento 

Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare del Consorzio di 

bonifica dell’Emilia Centrale, ha per oggetto la riscossione dei Contributi di Bonifica di cui al R.D. 

n. 215 del 13/02/1933 e delle altre entrate di competenza del Consorzio di bonifica dell’Emilia 

Centrale indicate al punto 2. 

2) Individuazione dei tributi e delle altre entrate oggetto del presente Regolamento 

Il presente Regolamento riguarda la riscossione delle seguenti entrate. 

� Contributi di bonifica (Artt. . 860 Cod Civ. 10 e 21 del R.D. n. 215/1933 e 13 della L.R. n. 

42/1984); 

� Canoni di concessioni (Artt. 135 e seguenti del R.D. n. 368/1904, Art. 14 della L.R. n. 7/2004) 

� Spese per l’esecuzione delle spese per gli interventi previsti dall’Art. 1 della Legge n. 

183/1942; 

� Rimborso delle spese a carico dei proprietari a titolo di concorso alla spesa di costruzione 

delle opere private obbligatorie ai sensi dell’art. 13, comma 2 della L.R. n. 42/1984; 

� Pagamento delle spese dei giudizi tributari ai sensi dell’art. 15, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 

546/1992. 

3) Riscossione spontanea 

La riscossione spontanea dei contributi di bonifica è effettuata, previa richiesta di pagamento 

bonario del Consorzio, mediante versamento diretto da parte del Consorziato o ricorrendo alla 

riscossione spontanea di cui all’art.32 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. 

La determinazione di come combinare le due modalità spetta al Comitato Amministrativo. 

In base alle determinazioni del Comitato Amministrativo, qualora i contribuenti del Consorzio 

coincidono con quelli di altri Consorzi di bonifica o di altri enti affini ai Consorzi di bonifica, quali 

i Consorzi Fitosanitari Provinciali, per ragioni di economicità del processo, la riscossione potrà 

avvenire mediante l’invio di avvisi di pagamento e relativi solleciti riguardanti anche entrate di 

competenza di tali Enti. In tal caso verrà recapitato ai consorziati un unico avviso. 

4) Messa in mora e recupero stragiudiziale dei crediti 

E’ facoltà del Consorzio di attivare, prima dell’avvio della riscossione coattiva, appositi 

strumenti per la messa in mora ed il recupero stragiudiziale dei crediti da riscuotere. 

A tal fine il Consorzio può avvalersi di soggetti terzi in possesso di idonei requisiti per lo 

svolgimento di tale attività di recupero. 

I costi per la messa in mora e sollecito, così come deliberati dal Comitato Amministrativo, sono 

interamente posti a carico del contribuente / consorziato moroso. 

5) Riscossione coattiva 

La riscossione coattiva può avvenire con le seguenti modalità: 



� Con il sistema dei ruoli esattoriali secondo le modalità di cui al D.p.r. n. 602/1973. In tal 

caso la riscossione coattiva è affidata agli agenti del servizio di riscossione che vi 

provvederanno in base alla normativa di legge sui ruoli esattoriali. 

� Mediante Ingiunzione Fiscale con la procedura di cui al RD n. 639/1910 affidando ai 

soggetti abilitati all’esercizio della riscossione ex Art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997 le attività 

della sottoscrizione dell’ingiunzione e le altre attività necessarie per la riscossione coattiva 

del contributo. 

� Resta infine salva la facoltà del Consorzio di esercitare direttamente la riscossione, in 

presenza di determinate circostanze di fatto che richiedono un’immediata operatività 

delle attività di riscossione coattiva. In tal caso la riscossione potrà avvenire con la 

procedura di cui al RD n. 639/1910. L’Ingiunzione Fiscale viene emessa e sottoscritta dal 

Responsabile del Procedimento della Riscossione, appositamente nominato dal Comitato 

Amministrativo.  

Gli elenchi dei contribuenti nei cui confronti è necessario procedere alla fase coattiva della 

riscossione, sia essa mediante ruoli esattoriali o mediante ingiunzione, devono essere 

preventivamente approvati dal Comitato Amministrativo ai sensi dell’art. 25, comma 1, lettera 

k) dello Statuto consortile. 

Così pure, la determinazione delle modalità della riscossione coattiva e di come le varie 

modalità possono combinarsi compete al Comitato Amministrativo. 

Ad esclusione dei casi in cui il recupero risulti infruttuoso, i costi della riscossione coattiva sono 

interamente posti a carico del consorziato / contribuente. 

6) Limiti di esazione e di rimborso 

Non si procede alla riscossione coattiva e non sono effettuati rimborsi qualora l’importo del 

debito sia inferiore ad € 12,00 (euro dodici). 

Per la riscossione coattiva tale limite s’intende riferito all’intero debito dovuto, anche derivante 

dalla somma di più annualità di contributo. Tale importo minimo non deve in ogni caso 

intendersi come franchigia. 

Sull’importo non si applica alcun arrotondamento. 

7) Rateazione del pagamento 

Ai contribuenti può essere concessa, su specifica e motivata richiesta scritta, la rateazione dei 

pagamenti delle somme dovute, qualora l’ammontare complessivo del debito sia superiore ad 

€ 300,00 (euro trecento), in rate mensili consecutive, di pari importo, fino ad un massimo di 

dodici rate. 

La richiesta di rateizzazione deve essere presentata entro il termine concesso per 

l’impugnazione del titolo esecutivo (cartella o ingiunzione) notificato per l’attivazione della 



procedura coattiva. Sulle rate sono dovuti gli interessi legali, con maturazione giorno per giorno 

calcolati sull’importo rateizzato. 

Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade automaticamente 

dal beneficio della rateazione e deve provvedere al pagamento del debito residuo in unica 

soluzione entro 60 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. 

8) Interessi 

In caso di riscossione coattiva il Consorzio potrà applicare un tasso di interesse sugli importi 

dovuti  in misura pari al tasso legale di interesse vigente, come determinato ai sensi dell’art. 

1284 del codice civile, tasso legale maggiorato di 3,5 punti percentuali, decorrente dalla 

scadenza degli eventuali solleciti e atti di messa in mora regolarmente notificati. 

9) Disposizioni Integrative e Attuative 

Sono allegate al presente Regolamento per farne parte integrante, le deliberazioni del Consiglio 

di Amministrazione provvisorio, del Comitato Amministrativo e del Consiglio di 

Amministrazione che integrano il presente Regolamento nelle parti riguardanti la riscossione. 

Nell’esercizio delle rispettive competenze statutarie e nel rispetto delle disposizioni del 

presente Regolamento, il Comitato Amministrativo ed il Consiglio di Amministrazione hanno 

facoltà di modificare o integrare tali disposizioni attuative. 

10) Disposizioni Finali 

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti. 

Il presente regolamento entra in vigore ed esplica i propri effetti a decorrere dalla riscossione 

coattiva per i contributi il cui avviso bonario è stato emesso nel corso del 2014. 

Reggio Emilia, 10 giugno 2014 

  



 

Allegati 
































