
Linee  Guida  per  la  concessione  di  dilazioni/rateizzazioni  riguardanti  i  debiti  nei 

confronti dell’A.S.R. Molise Acque

Le presenti Linee Guida disciplinano le modalità da seguire e la tempistica da rispettare –  

in linea di massima – in relazione alle richieste di dilazione nei pagamenti o di concessione 

di piani di rateizzazione concernenti i debiti maturati dai soggetti debitori dell’A.S.R. Molise 

Acque.

A partire dalla data di approvazione da parte del C.d.A. delle presenti  Linee Guida, la 

richiesta del debitore, adeguatamente motivata, può essere accolta, per una sola volta, al  

ricorrere delle seguenti condizioni:

a. il richiedente deve attestare di trovarsi in una situazione di comprovata difficoltà 

economico-finanziaria;

b. il richiedente deve impegnarsi ad estinguere – contestualmente al pagamento 

della somma dilazionata/rateizzata alle scadenze fissate – le fatture emesse a seguito 

delle ulteriori forniture idriche escluse dall’accordo di dilazione/rateizzazione;

c. il  pagamento  del  debito  oggetto  di  dilazione/rateizzazione  deve  essere 

effettuato,  a  seconda  dei  casi,  in  rate  mensili,  di  numero  e  importo  variabile  in 

relazione all’importo del  debito preso in considerazione, che devono comprendere, 

come da apposito piano di ammortamento sottoscritto, il capitale, interessi di mora e 

ogni altro costo e/o onere accessorio. Il tutto calcolato alla data di perfezionamento 

dell’accordo secondo il seguente schema di base:

i. posizioni debitorie fino ad € 10.000,00 di sorte capitale: massimo 6 mesi;

ii. posizioni debitorie ricomprese fra € 10.000,01 ed € 30.000,00: massimo 12 mesi;

iii. posizioni debitorie ricomprese fra € 30.000,01 ed € 100.000,00: massimo 30 mesi;

iv. posizioni debitorie ricomprese tra € 100.000,01 ed € 250.000,00: massimo 45 mesi;

v. posizioni debitorie ricomprese tra € 250.000,01 ed € 500.000,00: massimo 60 mesi;



vi. posizioni  debitorie ricomprese tra € 500.000,01 ed € 1.000.000,00:  massimo 72 

mesi;

vii. posizioni  debitorie  superiori  al  €  1.000.000,00:  sarà  oggetto  di  valutazioni  e 

approfondimenti. 

La richiesta di  dilazione/rateizzazione del debito maturato in capo al soggetto debitore 

deve essere  trasmessa  esclusivamente  tramite  posta  elettronica  certificata  all’indirizzo 

aziendale: protocollo@pec.moliseacque.com.

Il  tasso  legale  di  interesse  applicabile  alla  dilazione/rateizzazione  è  quello  vigente  al 

momento in cui la rateizzazione viene richiesta o, se più favorevole al  debitore, quello 

vigente alla data di conclusione dell’accordo avente ad oggetto il beneficio richiesto.

Entro  sessanta  giorni  dal  ricevimento  della  richiesta,  l’A.S.R.  Molise  Acque  conclude 

l'istruttoria  con  un  provvedimento  espresso  con  il  quale  concede  o  nega  la 

dilazione/rateizzazione ovvero richiede l'integrazione della documentazione mancante. 

Se  la  rateizzazione  è  concessa,  l’A.S.R  Molise  Acque,  con  determina  del  Direttore 

Generale trasmette al soggetto richiedente il piano di pagamento riportante gli importi e le 

modalità di estinzione del debito.

Il  soggetto  debitore,  sulla  base  del  piano  di  pagamento  accordato  dall’A.S.R.  Molise 

Acque,  con  provvedimento  amministrativo  emesso  dall’organo  all’uopo  competente, 

accetta espressamente il piano e si obbliga ad estinguere il proprio debito nei confronti 

della Molise Acque secondo modalità e tempi ivi indicati.

In linea di massima, per i piani di rateizzazione, il debitore si impegna a pagare la prima 

rata entro l’ultimo giorno del mese successivo al mese in cui è stato perfezionato l’accordo 

fra le parti. Le rate successive sono versate entro l’ultimo giorno di ogni mese successivo.

Il  soggetto  debitore può proporre istanza di  estinzione anticipata del  debito oggetto  di 

dilazione/rateizzazione.  In  tal  caso gli  interessi  dovuti  sono quelli  maturati  sul  capitale 

residuo sino al giorno dell’estinzione anticipata.

La dilazione/rateizzazione può essere ridefinita fra le parti nel caso in cui ciò comporti la 

riduzione dei tempi di rimborso del debito.
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La dilazione/rateizzazione concessa si  risolve di  diritto,  con contestuale decadenza del 

debitore dal beneficio dei termini di pagamento in precedenza accordati nel caso in cui il  

soggetto debitore non proceda al regolare pagamento delle fatture emesse a seguito delle 

nuove forniture idriche, escluse dal piano di pagamento.

La dilazione/rateizzazione concessa si  risolve di  diritto,  con contestuale decadenza del 

debitore dal beneficio dei termini di pagamento in precedenza accordati nel caso in cui il  

soggetto debitore ometta il versamento di tre rate mensili, anche non consecutive fra loro. 

In questo caso le somme già corrisposte in parziale esecuzione del piano di pagamento 

sono trattenute in acconto da Molise Acque ed imputate, nell’ordine, rispettivamente, alle 

spese legali, ai costi per esborsi sostenuti, agli interessi di mora e da ultimo al capitale 

ancora  non  versato.  Ciò  indipendentemente  e  a  prescindere  da  qualsiasi  diversa 

imputazione indicata dal soggetto debitore.

Previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Generale, 

l’A.S.R. Molise Acque può accordare la sospensione dei pagamenti stabiliti, per una sola 

volta,  per  un  massimo  di  12  mesi,  qualora  il  debitore  dimostri  di  non  essere 

temporaneamente in  grado di  pagare a causa di  eventi  eccezionali  ed imprevedibili  e 

comunque non imputabili al debitore stesso.

La dilazione/rateizzazione del debito accordata da Molise Acque ed accettata dal soggetto 

debitore  (eventualmente  previa  approvazione  dell’organo  a  ciò  deputato)  deve  essere 

trasfusa  in  un  accordo  redatto  in  forma  scritta  e  regolarmente  sottoscritto  dal  legale 

rappresentate delle parti stipulanti.  

Resta fatta salva la possibilità per Molise Acque di assumere appositi provvedimenti in 

relazione a singole  situazioni  concrete  che,  per  la  particolarità  del  caso o per  ragioni  

specifiche, non possano essere definite facendo riferimento sic. et simpliciter al contenuto 

delle presenti linee guida. 
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