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.Delibera di Consiglio 
numero anno estensore estratto del verbale seduta 

21 2022 Segretario 05/2022 16/06/2022 

 

Oggetto RECUPERO CREDITI ISCRITTI MOROSI 

 
L’anno Duemilaventidue, il giorno 16 del mese di Giugno alle ore 15:30 in seguito a convocazione disposta 
dal Presidente, si è riunito in modalità remota tramite piattaforma Google Meet il Consiglio del Collegio 
territoriale nelle persone di: 

 presente assente consigliere carica 

1 X  Roberto Lugli Presidente 

2 X  Francesco Patrini Vice Presidente 

3 X  Angelo Arpano Segretario 

4 X  Federico Simone Tesoriere 

5 X  Luigi Tomasi Consigliere 

6  X Roberto Manna Consigliere 

7 X  Sabrina Nicolini Consigliere 

n° 6 1   

Presiede il Presidente Roberto Lugli. 

Il Segretario Angelo Arpano provvede alla redazione del presente verbale.  

Il Presidente accertato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la trattazione dell’argomento di cui 
all’oggetto. 

IL CONSIGLIO 

VISTA la legge 28 marzo 1968, n. 434, relativa all'ordinamento della professione di perito agrario. 

VISTO il D.P.R. 16 maggio 1972 n. 731, Regolamento di esecuzione della L. 28 marzo 1968, n. 434, relativo 
all'ordinamento della professione di perito agrario. 

CONSIDERATO che l’attività di recupero delle morosità è affidata, come per legge, all’azione dell’Agenzia 
delle Entrate Riscossione; 

PRESO ATTO che tale attività di recupero ha delle limitazioni sia normative che legate a provvedimenti di 
sanatoria/sospensione emanati dal Governo; 

CONSIDERATO che l’attività svolta dal Presidente e dal Segretario di puntuale sollecito di ogni iscritto con 
recupero parziale di alcune sofferenze non è sufficiente per arrivare al recupero dell’intero credito anche in 
ragione dell’irreperibilità di alcuni iscritti; 

CONSIDERATA per quanto sopra, la necessità di avviare ulteriori e più efficaci azioni di recupero dei crediti 
del Collegio; 

RITENUTO di dover procedere, a salvaguardia degli interessi e diritti del Collegio, al recupero in via 
stragiudiziale dei crediti vantati da questo ente relativamente al contributo annuale di iscrizione, dando 
mandato a ditta specializzata nel settore recupero crediti, anche al fine di contenere i costi di riscossione, 
trattandosi di crediti che singolarmente considerati sono per lo più di modesta entità e per i quali il ricorso alla 
via giurisdizionale comporterebbe un ragguardevole aggravio di spese; 

OSSERVATO che tale forma e scelta organizzativa appare: 
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• conveniente sotto il profilo economico, in raffronto ai potenziali costi che il Collegio dovrebbe affrontare 
per implementare la propria struttura in risorse umane e strumentali a fronte del servizio; 

• efficace sotto il profilo tecnico, in particolare con riferimento alle attività complessive svolte dalla ditta 
esterna anche in senso complementare rispetto alle funzioni standard di accertamento e riscossione; 

RITENUTO che l'affidamento a ditta esterna garantisce la possibilità per il Collegio di effettuare la riscossione 
coattiva con gli strumenti più incisivi previsti dall'ordinamento giuridico della materia; 

VALUTATA l’opportunità di avvalersi di Società di recupero crediti regolarmente autorizzata; 

ESAMINATA l’offerta pervenuta dalla Società DEA di Treviso, già partner di altri collegi territoriali; 

RICHIAMATO quanto già deciso con delibera n14/2022 in merito ai costi di segreteria da addebitare agli iscritti 
morosi; 

CON VOTI favorevoli ed unanimi dei presenti, resi nelle forme di legge, 

DELIBERA 

per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente riportate, di: 

- dare mandato al Presidente di definire il contratto di recupero dei crediti dovuti dagli iscritti morosi con 
la Società DEA di Treviso, approfondendo con la medesima la questione fiscale legata alla fatturazione 
dei costi/spese di recupero; 

- quantificare forfettariamente i costi di segreteria sostenuti dal Collegio per le attività di sollecito delle 
morosità in € 40,00 (quaranta/00) per ogni iscritto moroso. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Il Segretario  
Per Agr Angelo Arpano 

sottoscritto digitalmente 

 Il Presidente 
Per Agr Roberto Lugli 

sottoscritto digitalmente 
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