
DELIBERATO 100.000,00€    
di cui
Contributo Comunale 35%  35.000,00€       
Quota Consorziati 65.000,00€       

100.000,00€     

Contributi straodinari SICAF 10.000,00€       
Ripartire tra gli Utenti 55.000,00€       
Arrotondamenti Esattoriali 689,00€            
Riduzione quote per rimborsi 361,00€            
Tot riattribuzioni 26,00€              

65.354,00€       

TOTALE QUOTA CONSORZIATI 2020 61.490,00€      
QUOTA Proprietà ROMA CAPITALE 2020 3.864,00€        
QUOTA OBBLIGATORIA ROMA CAPITALE 2020 35.000,00€      

TOTALE RUOLO 2020 IN RISCOSSONE 100.354,00€    

Parametri % Consistenze Moltiplicatori
fronte strada 20% 5.284                11.000,00€         2,08                
Superficie 30% 348.196            16.500,00€         0,05                
Vani 50% 7.309,0             27.500,00€         3,76                

100% 55.000,00€         
Arrotondamento AdER 691,00€              

55.691,00€         

Il Presidente del Consorzio
              Paola Turi

Rata 30/06/2021
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Gent.le Consorziato, 

 come avrete sentito la situazione di emergenza nazionale collegata al Covid-19 sta iniziando 
a migliorare ed il Cda sta individuando modi e maniere più congeniali e sicure possibili per poter 
indire quanto prima l'assemblea generale al fine di potervi relazionare de visu sulle attività 
consortili. 

 In questo contesto, anche a seguito delle condivise lamentele sulle carenze e disservizi del 
servizio postale connesso con il recapito degli avvisi e delle cartelle esattoriali della Agenzia delle 
Entrate Riscossioni, il Consorzio si è attivato per trovare un più efficiente servizio di esazione dei 
contributi consortili, è stata quindi stipulata una convenzione speciale con la Banca Popolare di 
Sondrio per utilizzare insieme al ns. ufficio amministrativo un più puntuale e capillare servizio di 
riscossione che si evidenzia con l’inoltro del MAV bancario che viene recapitato insieme a questa 
relazione. 

 Il ruolo di contribuzione 2020 deliberato dall'Assemblea Generale del 06.12.2018, riscosso 
in un'unica rata, sarà il primo ruolo richiesto, per la fase bonaria, a mezzo del bollettino MAV 
emesso dalla Banca Popolare di Sondrio che come potrete leggere nelle istruzioni allegate fornisce 
una serie di strumenti di pagamento, fisici ed elettronici, atti ad agevolare l'utente.  

 Qualora non si provvedesse al saldo dello stesso entro la data indicata nel bollettino il 
Consorzio, come di consueto, procederà con la trasmissione della cartella di pagamento, con oneri a 
carico degli inadempienti. 

 Tale sistema di pagamento consentirà ai consorziati di evitare oneri ed interessi moratori, se 
pagato nei termini, ed un più economico e celere accredito dei contributi consortili, e quindi ancora 
migliore funzionamento del Consorzio.  

 Nell'ottica di un efficientemento delle procedure, celerità nella corrispondenza e di risparmio 
delle spese postali, si invitano i consorziati che ancora non lo avessero fatto a trasmettere la propria 
e-mail personale, o quella che può essere utilizzata dal Consorzio per i soli fini istituzionali, 
all'indirizzo consorzistradali@gmail.com, indicando il nome del Consorzio di appartenenza, Estensi-
Consolata ed il proprio nominativo. 

 Cordiali saluti  

        Il Presidente del Consorzio 
              Prof.ssa Paola Turi 
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