
 

 

 

 

CONSORZIO OBBLIGATORIO PER LE STRADE 

VICINALI DEL COMUNE DI CORCHIANO 

ASSEMBLEA GENERALE del 09/08/2019  

 

L’anno  duemiladiciannove, il giorno nove (09)  del mese di agosto , alle ore 18,08 

presso la Sala Consigliare del Comune di Corchiano,  in seconda convocazione, 

essendo andata deserta la prima convocata per il giorno otto agosto, si è riunita 

l’Assemblea ordinaria degli utenti del Consorzio Strade Vicinali del Comune di 

Corchiano,  al fine di deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 1)  Comunicazioni generali;  

2)  Approvazione Rendiconto 2017;  

 3) Approvazione Bilancio di Previsione 2019; 

 4) Sanzioni ed interessi per i consorziati inadempienti  

Sono presenti in proprio o per delega n. 26 consorziati, di cui 18 con diritto di voto, 

come da allegato foglio di presenze. 

Il Presidente preliminarmente, constatata la validità dell’assemblea propone come 

segretario verbalizzante la Sig.ra Anna Maria Bracci, l’assemblea all’unanimità 

approva.  

Prende la parola il Presidente Sig. Alessandro Piccinini che dichiara aperta la 

riunione, ringrazia i presenti e dopo aver fatto il punto sulle attività effettuate dal 

Consorzio nel corso degli ultimi mesi e quelle programmate per il futuro, riferisce 

all’Assemblea che la Regione Lazio ha approvato il finanziamento relativo al PSR 

presentato nell’anno 2017 . Questo punto non è stato inserito nell’ordine del giorno in 

quanto la comunicazione ufficiale della Regione è pervenuta successivamente alla 



 

 

 

convocazione di questa Assemblea,  in ogni caso ritiene opportuna una informativa a 

tutti i consorziati e sul punto evidenzia come il contributo assegnato è sostanzioso e 

pari a circa euro 345.000,00 e permetterà di realizzare importanti lavori di 

sistemazione delle strade nelle zone di Liano, Borghetto/Fabrica e Madonna delle 

Grazie. L’assemblea accoglie positivamente la notizia e dopo breve discussione tra i 

presenti invita il Presidente, insieme agli altri consiglieri, a seguire la procedura. 

Successivamente inizia l’esposizione dei successivi punti all’ordine del giorno. 

In merito al secondo punto “Approvazione Rendiconto 2017” il Presidente riferisce 

che il bilancio 2017 è stato interamente gestito dalla precedente amministrazione e 

pertanto, non avendo autorizzato direttamente le spese, è stato più laborioso 

raccogliere tutti i dati, in merito ringrazia il Revisore dei Conti Dott. Roberto Valentini 

che pur non essendo in carica durante la gestione dell’anno 2017, ha revisionato tutti 

i documenti contabili del 2017 ed effettuato gli opportuni riscontri. 

Passa poi ad una lettura sommaria dei principali dati di bilancio le cui risultanze sono 

state distribuite in assemblea agli intervenuti. 

Il revisore unico, dott. Valentini, dopo aver letto la propria relazione al bilancio, 

illustra nel dettaglio alcuni elementi contabili e nello specifico  i crediti ed i debiti del 

Consorzio terminando il suo intervento con il nulla osta all’approvazione del Bilancio 

da parte dell’assemblea. 

Dopo una breve discussione dove il Presidente, coadiuvato dal revisore, fornisce 

chiarimenti e dettagli, viene aperta la votazione per alzata di mano che si chiude con 

il seguente risultato: 

Favorevoli n.  18 

Astenuti n. 0  

Contrari n. 0  



 

 

 

Il Presidente dichiara che il  Rendiconto 2017 viene approvato. 

Si procede con la trattazione del terzo punto all’ordine del giorno, “Approvazione 

bilancio di previsione 2019”. 

Il Presidente riferisce all’Assemblea che si tratta di un bilancio molto semplice nei 

contenuti e in linea con il preventivo 2018 approvato lo scorso esercizio,  l’entrata è 

costituita  esclusivamente dalla quota di competenza del comune di Corchiano e le 

quote dei consorziati, ed in uscita sono previste le spese generali di gestione e gli 

interventi di manutenzione strade. 

Nello stesso bilancio, in via preventiva, e si tratta dell’unica novità rispetto al 

precedente esercizio, è stato inserito il contributo della Regione di cui si è parlato nel 

primo punto all’ordine del giorno e la relativa spesa. 

Anche per il bilancio di previsione prende la parola il Revisore dei Conti Dott. 

Roberto Valentini che dopo aver letto la sua relazione e breve illustrazione dei dati 

contabili, comunica il proprio parere favorevole. 

Il Presidente dichiara aperta la votazione per alzata di mano che si chiude con il 

seguente risultato: 

Favorevoli n.  18 

Astenuti n.  0 

Contrari n. 0 

Il Presidente dichiara che il  Bilancio di Previsione 2019 viene approvato 

all’unanimità. 

Si procede con la trattazione del quarto punto all’ordine del giorno, “Sanzioni ed 

interessi per i consorziati inadempienti (e conseguente convenzioni con Agenzia 

delle Entrate per riscossione ruoli inevasi)” 

Il Presidente affronta il tema scottante delle morosità che purtroppo è risultata in 



 

 

 

aumento di anno in anno ed in particolare informa l’assemblea che in questo ultimo 

anno soltanto il 50% dei consorziati ha versato la propria quota. 

Si apre vivace discussione tra i presenti dove emerge che secondo un buon numero 

dei presenti la maggior parte di chi non paga lo fa in ragione del fatto che non vede 

le opere realizzate. 

Il Presidente rifiuta tale ragionamento affermando che non è etico ne legale 

pretendere l’effettuazione dei lavori e soltanto dopo decidere se pagare. 

Al momento nell’anno 2019 sono stati effettuati alcuni interventi urgenti ed altri lavori 

sono in programma dopo la raccolta delle nocciole, ma le risorse economiche sono 

limitate proprio per il fenomeno dell’evasione, 

I lavori si possono realizzare solo dopo aver incassato le quote dei consorziati, quindi 

è inaccettabile la pretesa di diversi soci di pagare solo se le strade di loro stretto 

interesse vengono sistemate. 

Prende la parola il Sig. Tullio Stefanucci che propone di destinare le quote di 

consorziati in base alla strada di appartenenza nel consorziato stesso, così che chi 

paga regolarmente usufruisce anche del servizio. Il Presidente fa notare che questo 

modo di gestire le risorse è molto laborioso, poiché i consorziati sono molti ed il 

territorio è vasto, comunque ritiene che si possano realizzare delle iniziative in linea 

con l’istanza proposta che verrà tenuta in considerazione dal C.d.A.  

Il consorziato Piergentili Mauro  fa presente che certamente la morosità deve essere 

combattuta, ma forse è dovuta allo scontento che serpeggia tra i vari associati. Gli 

utenti lamentano la mancanza di una gestione accurata e puntuale nella soluzione 

delle problematiche. Si richiede anche che il Consorzio intervenga in modo deciso ed 

autoritario nel far rispettare le regole.  Al momento alcuni consorziati agiscono molto 

liberamente ad esempio in merito alle recinzioni, all’abitudine di bruciare e di 



 

 

 

intralciare le strade creando ostacoli al transito. 

Si chiede più rigore ed interventi decisi verso chi non rispetta le regole, 

eventualmente fare la segnalazione anche al Comune di Corchiano che deve 

provvedere attraverso i vigili urbani a multare gli abusi. 

Il Presidente illustra gli accorgimenti intrapresi sul punto introdotto dal Consorziato. 

Conclusa la fase introduttiva, il Presidente comunica che è stata stipulata una 

convenzione con Agenzia delle Entrate di cui fornisce i principali dettagli. 

Dopo la scadenza del termine di pagamento del ruolo, si aggiungerà la sanzione per 

ritardato pagamento e successivamente l’emissione della cartella esattoriale 

comprensiva degli interessi. 

Il Presidente prega il Revisore dei Conti, nella sua qualità di tecnico, di aiutarlo ad 

illustrare nel dettaglio l’iter di riscossione e la procedura per chi non effettua i 

pagamenti entro i termini, che può essere riassunta come segue: 

INTERESSI: verranno applicati successivamente all’emissione della cartella 

esattoriale, soltanto in caso di mancato pagamento, computati dal giorno 

dell’iscrizione al ruolo, nella misura pari a quella degli interessi di mora per le 

imposte statali iscritte a ruolo, attualmente fissata al 2,68% annui dal provvedimento 

n. 148038 del 23-05-2019 dell’Agenzia delle Entrate. 

SANZIONI: Saranno applicate in caso di mancato pagamento delle somme dovute 

dai Consorziati, nella misura del 30% del mancato versamento: E’ facoltà dell’Ente , 

per favorire l’adempimento spontaneo, inviare un Avviso Bonario con la possibilità da 

parte del Consorziato inadempiente di regolarizzare la sua posizione  entro 60 giorni, 

versando una sanzione ridotta pari al 10% della somma impagata. 

L’importo minimo della sanzione è pari ad €50,00 con possibilità di riduzione fino al 

50% in casi di importi di esigua entità, considerando tali quelli con importo inferiore 



 

 

 

all’importo della sanzione.  

Sia gli interessi che le sanzioni saranno in vigore dall’emissione delle cartelle 

esattoriali successive al 1^ ottobre 2019. 

Quando il mancato pagamento è relativo ad un’unica quota dove sono obbligati in 

solido più soggetti, è irrogata una sola sanzione ed il pagamento eseguito da uno dei 

responsabili libera tutti gli altri. 

Interviene il Presidente che precisa inoltre come tali regole varranno anche per gli 

accertamenti effettuati d’ufficio dal Consorzio Stradale, relativi ad omesse ed errate 

dichiarazioni relative alla posizione di ciascun consorziato.  

Al termine dell’esposizione,  il Presidente dichiara aperta la votazione sulle indicate 

regole per la riscossione delle quote e per le eventuali morosità che per alzata di 

mano riscontra il seguente risultato : 

      Favorevoli n. 17 

      Astenuti n. 0  

      Contrari n. 1  

Il Presidente dichiara approvato l’ultimo punto all’ordine del giorno,  ringrazia gli 

intervenuti ed alle ore 19,29  dichiara chiusa l’Assemblea. 

 

IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 

 

 

 

 

 


