IL COLTIVATORE PIEMONTESE
1-15 FEBBRAIO 2009

■ segue decreto
Art. 4.
Disposizioni integrative
per la rateizzazione in materia
di debiti relativi alle quote latte
1. L’Agea, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente
decreto, intima a ciascun debitore il
versamento delle somme che risultino esigibili.
2. Il produttore interessato può presentare all’Agea, entro sessanta giorni dal ricevimento della intimazione di
cui al comma 1, la richiesta di rateizzazione; a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto
e fino alla scadenza del suddetto termine sono sospese le procedure di
recupero per compensazione, di
iscrizione a ruolo, nonché le procedure di recupero forzoso e sono interrotti i termini di impugnazione. L’Agea provvede alla tempestiva comunicazione a Equitalia S.p.A. per gli
adempimenti di competenza.
3. Le sospensioni e le interruzioni di
cui al comma 2 proseguono per i
produttori che presentano la richiesta
di rateizzazione fino alla scadenza del
termine di cui al comma 6.
4. Per le somme che divengono successivamente esigibili, l’Agea procede ai sensi del comma 1; entro i sessanta giorni successivi alla ricezione
dell’intimazione gli interessati possono chiederne la rateizzazione.
5. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta
del ministro delle Politiche agricole
alimentari e forestali, è nominato
fino al 31 dicembre 2010 un Commissario straordinario, che, avvalendosi degli uffici competenti di Agea,
assegna le quote di cui all’articolo 1,
comma 2, e definisce le modalità di
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Con la pubblicazione del decreto
la Coldiretti convoca un vertice
❚❙ Roma – Con la pubblicazione del decreto sulle quote latte il presidente
della Coldiretti Sergio Marini ha convocato un incontro con i dirigenti territoriali per martedì 10 febbraio, a Roma, al fine di predisporre le richieste di
modifiche ritenute necessarie, da sostenere in sede di conversione parlamentare del decreto.
applicazione degli articoli 3 e 4.
Sulle richieste di rateizzazione il
Commissario provvede entro tre
mesi dalla presentazione delle
richieste di rateizzazione in merito al
loro accoglimento e entro trenta
giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione il debitore
comunica l’accettazione della rateizzazione. Con il decreto di nomina è
stabilito il compenso del Commissario straordinario a valere sugli stanziamenti recati annualmente dalla
legge finanziaria per le finalità di cui
al decreto legislativo 27 maggio
1999, n. 165; a decorrere dal 1°
gennaio 2011 sulle competenze di
cui al presente comma provvede l’Agea.
6. Le quote assegnate ai sensi dell’articolo 10-bis del decreto-legge 28
marzo 2003, n. 49, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 maggio
2003, n.119, sono revocate con la
decorrenza prevista dall’articolo 3,
comma 6, del citato decreto legge nei
seguenti casi:
a) mancato pagamento del prelievo
latte;
b) omessa presentazione della richiesta di rateizzazione nel termine di cui
al comma 2;
c) rigetto della richiesta di rateizzazione di cui al comma 2;
d) rinuncia o mancata accettazione
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da parte del richiedente, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione
della comunicazione delle determinazioni del Commissario straordinario
di cui al comma 5.
7. La mancata effettuazione del versamento, anche per una sola rata,
determinata ai sensi del comma 5,
comporta la decadenza dal beneficio
della rateizzazione e dalle quote di cui
l’interessato sia titolare assegnate ai
sensi dell’articolo 1, comma 2, ad
eccezione dei casi individuati con
regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400.
8. Nei casi di mancata tempestiva
presentazione della richiesta di
rateizzazione e in quelli di decadenza
dal beneficio della dilazione, nonché
in caso di interruzione del pagamento anche di una sola rata, l’Agea
provvede alla riscossione coattiva ai
sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello
Stato di cui al regio decreto 14 aprile
1910, n. 639.
Art. 5
Disposizioni finali
1. Le disposizioni degli articoli 3 e 4
sono applicabili per l’intero periodo
della campagna lattiera 2008-2009.
Art. 6
Disposizioni finanziarie
1. Le somme versate dai produttori
di latte, ai sensi del presente decreto,
affluiscono ad apposito conto di
tesoreria, per essere destinate all’estinzione delle anticipazioni di tesoreria utilizzate in favore dell’Agea, in
relazione alla mancata riscossione
dei crediti del settore agricolo. Le
eventuali residue disponibilità del
predetto conto di tesoreria, eccedenti
rispetto alla integrale complessiva
estinzione delle anticipazioni di cui al

precedente periodo, per la parte corrispondente alla differenza tra gli
interessi applicati e i rendimenti lordi
dei buoni del Tesoro poliennali con
vita residua superiore ad un anno,
sono versate dal predetto conto di
tesoreria all’entrata del bilancio dello
Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali e sono destinate ad
interventi nel settore lattiero-caseario, rivolti alle operazioni di ristrutturazione del debito, all’accesso al credito di cui all’articolo 17, del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e
a misure di accompagnamento per il
settore. Le ulteriori eventuali risorse
residue sono versate e restano
acquisite all’entrata del bilancio dello
Stato. Il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, definisce i criteri e le modalità per l’utilizzo
delle risorse. Con successivo decreto
del ministro dell’Economia e delle
finanze sono stabilite le modalità di
funzionamento del conto di tesoreria
di cui al presente articolo.
Art. 7
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore
il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 febbraio 2009

