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Signori Consorziati, 
 
la costante attenzione riservata alle iniziative di recupero delle morosità non ha ancora conseguito i risultati attesi, 
indispensabili per poter far fronte alle necessità finanziarie dell'ordinaria conduzione del Consorzio. Ciò nonostante i 
tanti inviti bonari, le numerose telefonate di sollecito, le lettere del Consorzio e dell'Avvocato incaricato del recupero 
delle somme, le ampie disponibilità a venire incontro a necessità del Consorziato in temporanea difficoltà. E, doloroso 
capitolo a parte, le richieste di emissione di Decreti ingiuntivi che si scontrano (purtroppo) con le note lungaggini 
derivanti dall'arretrato giudiziario civile, lungaggini di cui i "furbetti" tendono ad approfittare a danno di tutti i 
Consorziati puntuali nell'onorare i propri impegni.  
Occorre rammentare che in varie Assemblee Ordinarie gli intervenuti, indignati per i comportamenti di taluni, hanno 
ribadito con forza la necessità di porre in essere ogni iniziativa nei confronti dei Consorziati morosi per ridurre il monte 
crediti del Consorzio ed è stata richiamata la previsione statutaria di cui all'art. 26 (Esazione Coattiva : E’ demandata al 
Consiglio di Amministrazione la scelta del mezzo per recuperare le somme dovute dai consorziati morosi, nei confronti dei quali il Consiglio stesso 
potrà procedere giudizialmente anche con procedimento ingiuntivo.) E' stato pertanto necessario passare - da subito e, inizialmente, 
per un periodo di tre mesi - ad una ulteriore fase nell'incasso delle somme dovute dai Consorziati morosi affidando 
l'incasso stesso anche a Società specializzata nel recupero dei crediti - la INEI, Istituto Nazionale Esazione Insoluti -. 
Per l'adeguata informativa viene allegata copia del relativo contratto lungamente discusso tra le parti. 
Si richiama l'attenzione sull'aggravio di spese conseguente all'attività dell'INEI e sui maggiori importi che dovranno 
essere sostenuti dai Consorziati morosi. 
DA QUESTO MOMENTO I CONTATTI PER IL PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE AVVERRANNO TRA 
L'INEI ED I DEBITORI. 
LA SEGRETERIA NON POTRA’ INTERVENIRE PER LA RIDUZIONE DELLE MAGGIORI 
SPESE/TARIFFE DELLA INEI MA SOLO PORRE IN CONTATTO INEI E DEBITORI. 
Cordiali saluti 
        Il Presidente 
           Nazzareno Chiacchiarini 
All. copia contratto 
 


