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Oggetto: Comunicazioni e Riscossione quote esercizio 2017 
 

 
Gentile Consorziato, 

 
considerata l’adesione di numerosissimi utenti che hanno apprezzato l’iniziativa, abbiamo deciso di 
confermare, anche per il ruolo 2017, il sistema preliminare di riscossione diretta dei contributi. 
 
Molti consorziati hanno già trasmesso il proprio indirizzo di posta elettronica ai nostri uffici e ciò ha 
consentito una rapida comunicazione, anche del presente avviso, evitando l’invio tramite posta 
ordinaria che, comunque, viene fatto agli altri. Consigliamo quindi a chi non lo avesse già fatto, di 
indicare in Consorzio la propria mail, in modo da consentire agli uffici di poterla utilizzare anche 
per le prossime comunicazioni. 
 
La quota netta del contributo consortile - esercizio 2017, relativa alla Sua proprietà è di € 
……………………. 
 
Al fine di evitare le maggiorazioni per le spese esattoriali, il pagamento diretto dell’importo netto di 
cui sopra, dovrà essere effettuato entro e non oltre il prossimo 15 dicembre 2017 scegliendo una 
delle seguenti modalità: 
 

• Bonifico Bancario sul c/c intestato al Consorzio IBAN: IT 37 U 06230 03295 
000040124565 
indicando nella causale: “(ID PROPRIETA’ ruolo 2017 )” . 
 

• Bancomat o Carta di Credito (Visa - Mastercard- American Express), recandosi presso 
l’Ufficio del Consorzio (Via della Mendola 276),  nei seguenti orari: 
 
dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 13,00; 
il martedì ed il giovedì anche in orario pomeridiano dalle 14,30 alle 16,30. 
 

Considerata l’affluenza di molti utenti in Consorzio si potranno verificare file con conseguenti 
tempi di attesa che l’ufficio cercherà in ogni modo di contenere al massimo. 
 
Coloro i quali invece non dovessero/volessero pagare la loro quota in modo diretto nei termini sopra 
indicati, in applicazione dei combinati dispositivi dell'Art. 7 del D.Lgvo n°1446/18 e dello Statuto 
consortile, saranno automaticamente inseriti nei ruoli della Agenzia delle Entrate  -  Riscossione  
(ex Equitalia)  per il recapito delle cartelle esattoriali in questo caso maggiorate delle spese 
amministrative e degli oneri di esazione.  
 



Le richieste di calcolo analitico della quota individuale,  che sono comunque consultabili sul sito 
internet del Consorzio nella sezione: “Albo”, o della dichiarazione di ricevuta necessaria per la 
prevista deduzione fiscale, devono essere presentate formalmente al Consorzio tramite mail 
all’indirizzo: riscossioni.consorziocortina@gmail.com , oppure per posta. 
 
L’Assemblea ultima ha richiesto al Consorzio di tenere informati gli utenti alla situazione debitoria  
del Comune di Roma Capitale in merito ai contributi obbligatori non pagati nei tempi previsti, 
relativi agli esercizi precedenti. 
 
Per un doveroso ed opportuno aggiornamento sulle vicende consortili Vi comunichiamo che tramite 
pignoramento presso terzi, nel mese di aprile c.a. sono stati recuperati i contributi consortili del 
Comune di Roma relativi agli esercizi 2014 e 2015,  per i quali comunque rimangono in corso i 
procedimenti di opposizione di Roma Capitale. 

Nel corso dell’ulteriore decreto ingiuntivo presentato dal Consorzio per le annualità 2012 – 2013 e 
2016, Roma Capitale ha provveduto al pagamento tramite “definizione esattoriale agevolata” delle 
quote 2012, 2013 e dei residui pregressi, mentre rimane in essere il debito per l’esercizio 2016. 

Il Consorzio, grazie ad una ritrovata disponibilità economica, sta di conseguenza provvedendo ad 
una ridefinizione del programma degli interventi di straordinaria manutenzione, già individuati a 
suo tempo ed inseriti nel programma poliennale,  i quali sono oggetto di estensione ed 
aggiornamento. Riteniamo verosimilmente che, espletata la gara pubblica e tutte le formalità di 
legge, questi potranno essere avviati già a partire dalla prossima primavera. 

Nel frattempo sono già in stato avanzato i lavori di sistemazione generale dell’anello di Via 
Roccaraso, Campo Catino, Rocca di Mezzo ed il relativo aggiornamento dell’impianto di 
illuminazione pubblica. 

In attesa di incontrarvi in occasione dell’Assemblea Generale, prevista per l’inizio dell’anno 
prossimo, rimaniamo a disposizione degli utenti per qualsivoglia ulteriore necessità di informazione 
e chiarimenti così come per proposte e suggerimenti utili alla collettività del Consorzio. 

 

Cordialmente 

  Il Presidente  

Carlo Di Paola 


