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CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE
D.P.G.R.S. No 239 deI04.12.1996

tr$'
COPIA

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N" 4I

OGGETTO: EmergenzaCOV|D-19.

1) Proroga dei Ruoli: .istituzionale, manutenzione impianti irrigui e"utenza irrigua,
Esercizio 2018, emessi in riscossione nell'Esercizio202A per i Comuni Censuari ricadenti
nell'intero Comprensorio Consortile
2) Domande Utenza lrrigua

L'anno duemilaventi addì diciassette del mese di Marzo (17.03.2020), negli uffici della sede consortile
di Oristano;

,

II. GOMMISSARIO STRAORDINARIO

Sig. Cristiano Garrus, tale nominato con D.P.G.R.S. n.81 in data 05.08.2019, con I'assistenza del
Segretario Dott. Maulizio Scanu - Direttore Generale dell'Ente.

VISTA la Legge Regionale 23 maggio 2008 n. 6 "Legge - quadro in materia di consoni di bonifica" e
successive modificazioni e integrazioni;
VfSTO il vigente Statuto consortile approvato con deliberazione Commissariale n. 430 del 29.12.20O8 e
modificato con deliberazioni Commissariali n. l'15 del 11.09.2009. n. 17 del 24.02.2010 e n. 7 del
20.01.2012, rese esecutive a terminidi legge;

VISTO il D.P.G.R.S. n. 81 in data 05.08.2019'in virtù del quale il Commissario Straordinario del
Consorzio di Bonifica dell'Oristanese esercita le funzioni attribuite dallo Statuto agli Organi di
amministrazione ordinaria dell'Ente;

VISTA la Delibera Commissariale n. 71 del 19.08.2019, con la quale veniva disposta I'emissione dei
ruoli istituzionali, di manutenzione impianti irrigui e utenza irrigua Esercizio 2018 a carico dei consorziati
rispettivamente di € 828.721,67 per il Tributo lstituzionale, € 1.589.930,39 per il Tributo di
Manutenzione impianti irrigui e € 1.740.868,47 per ilTributo Utenza irrigua;
VfSTA la Determinazione del Direttore Amministrativo n.77 del06.06.2019, con la quale si è provveduto
all'affidamento delle attività di emissione e riscossione dei predetti ruoli, dell'attività di gestione
dell'incasso derivante dagli avvisi di pagamento e dei flussi di rendicontazione di Poste ltaliane, nonché
'della successiva emissione delle cartelle di pagamento (da affidare per I'incasso all'Agenzia delle
Entrate - Riscossione) alla Società Capacitas S.r.l.;
CONSIDERATO che mediante la citata Determinazione del Direttore Amministrativo si è proweduto,
altresì, all'affidamento alla società Poste ltaliane S.p.A., il servizio di stampa-spedizione ed incasso degli
avvisi di pagamento;
PRESO ATTO che la Società Capacitas S.r.l. ha provveduto alla trasmissione delle elaborazioni dei
ruoli istituzionali, di manutenzione impianti irrigui ed utenza irrigua per l'Esercizio 2A18, la cuí riscossione
avrà luogo mediante I'emissione di avvisi di pagamento bonari da corrispondersi in n. 2 ràte a cadenza
mensile e, successivamente, nei casi di inadempienza, mediante I'emissione delle cartelle esattoriali
tramite I'Agenzia delle Entrate - Riscossione (ex Società Equitalia) in unica rata con una maggiorazione
del2o/o, giusta Delibera Commissariale n.57 del 29.09.2016;

VfSTI pertanto i ruoli elaborati secondo la delibera commissariale sopra citata n. 7712019, dai quali
risultano importi effettivamente da emettersi pari a € 828.721,67 per il Tributo lstituzionale, €
1.589.930,39 per il Tributo di Manutenzione impianti irrigui e € 1.740.868,47 per il Tributo Utenza
irrigua;

CONSIDERATO che sono state regolarmente espletate le formalità prescritte nel T.U. per la bonifica
integrale di cui al R.D. 1933 n" 215, per l'accertamento e la definizione delle partite iscritte nei ruoli di cui
trattasi;
PRESO ATTO che sulle partite iscritte nei ruoli di cui all'oggetto non pende contenzioso e che i contributi
iscritti nei ruoli in oggetto sono previsti nel Bilancio dell'Ente;

VISTA la deliberazione commissariale n. 32 del 28.02.20 di Approvazione dei Ruoli: lstituzionale,
manutenzione impianti irrigui e utenza irrigua. Esercizio 2018, da mettere in riscossione nell'esercizio
2020 per i Comuni censuari ricadenti nell'intero Comprensorio Consortile;

VISTO il DPCM 09 marzo 2020 che estende a tutto il territorio nazionale le misure di cui al DPCM 08
marzo 2020 allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19;
VISTO il diffondersi del virus COVID-19 che sarà conseguenza di difficili condizioni economiche generali
del comparto agricolo nell'attuale periodo storico.

RITENUTO opportuno, sentito'''il Capo Ufficio Catasto-Ruoli-Patrimonio, (anche in un'ottica di
semplificazione e di agevolalione nei confronti dei contribuenti) concedere agli utenti una sospensione
dei termini di pagamento del ruolo, confermando sia la riduzione prevista con delibera n. 71 del 19.08.19
che la possibilità di"richiedere direttamente all'Ente un piano dilatorio di pagamento dei tributi in avviso
fino a 5 rate mensili complessive per importi pari o superiori a 500,00 euro e fino a 10 rate mensili
cornplessive per importi supèriori a 1.000,00 euro, come previsto dalla deliberazione Commissariale n.
32 del28.O2.2O,

il

Direttore ,Generale che ritiene fattibile tale procedura, precisando che in caso di
rateizzazione ulteriore, come previsto dalla deliberazione n. 32 del 2020,la scadenza ultima non possa
superare in ogni caso dicembre 2020;

SENTITO

VISTA la deliberazione commissariale n.3 del 10.01.20 che ha stabilito le disposizioni operative rivolte
all'utenza consortile per quanto concerne al stagione irrigua e il periodo per la presentazione delle
domande con scadenza al 31.03.20 oltre il quale sarà applicata una sanzione del 10% come da
regolamento irrigua;
RITENUTO opportuno adottare una proroga del pagamento dei ruoli fino al 31.05.2020 ed il termine di
presentazione delle domande di irrigazione al 3Q.04.2020 in considerazione dell'emergenza del
Coronavirus ed al fine di venire incontro alle esigenze dei contribuenti in difficoltà economica dovuta al
diffondersi del COVID-1 9;

SENTITO il Dott. Maurizio Scanu, Direttore Generale e Amministrativo del Consorzio, che esprime
parere favorevole;
VISTO lo Statuto Consortile vigente

DELIBERA
1. Dl PROROGARE il pagamento dei ruoli. istituzionali; di manutenzione impianti irrigui; utenza irrigua;
emessi in acconto per l'Esercizio 2018 a carico dei consorziati, posticipando il pagamento delle due
rate al 31.05.2020;

2. Df CONFERMARE, quanto stabilito con la deliberazione commissariale n. 32 de|"28.02.2020, in
merito alla eventuale rateizzazione che, come precisato dal Direttore Generale in premessa, non
potrà superare in ogni caso dicembre 2020,

3. Dl PROROGARE la scadenza delle domande di utenza irrigua sino al 30.04.2020 precisando che
non verrà applicata nessuna sanzione;

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO
(Dott. Maurizio Scanu)
F.to Scanu

I

L COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Cristiano Carrus)
F.to Carius

AMM/MS/Ruoli/FAPiclf

Controfirma del Direttore Generale (aÉ. 7, comma 8, dello Statuto consoÉile vigente)

ll Dott. Maurizio Scanu, Direttore Generale dell'Ente, tale nominato con deliberazíone Commis'Sariale n. 39 del
05.02.2009 resa esecutiva con prowedimento n. 4370 del 09.03.2009, certifica la conformità della Presente
ed ai resoramenti vígenti
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IL SEGRETARIO

VISTO DELL'ORGANO DI CONTROLLO:

