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Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

 

COMITATO   ESECUTIVO 
 

 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  76  DELLA  SEDUTA   DEL 28/04/2016 

 

 

         L’anno duemilasedici il giorno ventotto del mese di aprile  alle ore 10,20  in 

Latina, presso la Sede consortile, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con 

raccomandata prot.  n. 5210 del 21.04.2016. 
 

 

OMISSIS 

 

 

DELIBERAZIONE  N. 1109 
 

  

OGGETTO:  ruoli di contribuenza emessi anno 2016 (contribuenza di bonifica 

anno 2016, irrigazione di soccorso anno 2015) – presa d’atto. 
 

 
 

 

 

 

Presenti, al momento dell’adozione del presente provvedimento, i Signori: 

 
 

CROCETTI        Carlo       -    Presidente   

PERFILI         Argeo            -    Vice Presidente 

NARDONI           Antonio     -    Componente 

ZANARELLA    Luca    -    Componente 

                         

Assente il  Sig.  CELEBRIN        Pietro Gregorio       

 

Sono altresì presenti: 

 

ROMAGNOLI Carlo  Presidente del Collegio dei Revisori Contabili 

CORBO Natalino   Direttore Generale 

ZOCCHERATO Cristina       Direttore Area Amministrativa 

 

Presidente il  Sig.  CROCETTI Carlo 

 

Segretario la Dott.ssa  ZOCCHERATO Cristina 
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IL COMITATO ESECUTIVO  
 

PREMESSO: 

 

che l’emissione dei ruoli di contribuenza deve essere effettuata sulla base del 

nuovo “Piano di Classifica per il riparto degli oneri – Revisione 1999”, approvato con 

deliberazione consortile n° 74/ C.A. del 14/10/1999 e successivamente aggiornato con 

provvedimento n. 52/C. del 7/9/2000, per l’esclusione delle aree urbane dal 01/01/2000 

ai sensi dell’art. 36 della Legge Regionale 11/12/1998, n. 53;  

 

che il nuovo Piano di Classifica è stato pubblicato, come disposto con decreto 

del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n. 651 del 25/09/2000, approvato dalla 

stessa Giunta Regionale del Lazio con deliberazione n. 209 del 28/06/2001, e, quindi, è 

divenuto esecutivo agli effetti di legge con obbligo di applicazione dall’esercizio 

finanziario 2001; 

 

che la quota minima di contribuenza di bonifica da iscrivere a ruolo a partire 

dall’esercizio 2013 è pari a € 20,00  (del. n. 15/C.A. del 07/08/2012); 

 

che con deliberazione n. 278/C.E. del 14/11/2002 è stato disposto di sospendere 

la riscossione dei contributi ordinari anni 2001 e 2002 per gli immobili situati nei 

Comuni di Artena e Lariano, ricadenti nel comprensorio del Consorzio di Bonifica 

dell’Agro Pontino, in attesa dell’accertamento del beneficio derivante dall’attività di 

bonifica agli immobili rientranti nei territori dei citati Comuni;  

 

che per il provvedimento di cui al punto precedente, nelle more delle necessarie 

verifiche, non è stata avviata anche nell’anno 2016 l’elaborazione della contribuenza 

riguardante gli immobili ricadenti nella Provincia di Roma, Comuni di Artena e 

Lariano; 

 

che dalla elaborazione della contribuenza di bonifica sono stati esclusi, ai sensi 

dell’art. 36 della L.R. Lazio 53/98, come modificato dall’art. 14 della L.R. 6/99, i 

fabbricati rientranti nelle aree individuate urbane come da P.R.G. trasmessi dai 

rispettivi Comuni, tenuto conto di eventuali variazioni debitamente comunicate dagli 

stessi;  

 

che, altresì, l’Ente ha provveduto all’aggiornamento alfanumerico della banca 

dati catastale con gli atti di variazione presentati dagli interessati in osservanza dell’art. 

48, comma 6, del vigente Statuto Consortile che dispone “ I consorziati sono tenuti a 

denunciare le variazioni intervenute nelle loro proprietà presentando  copia notarile 

del relativo atto pubblico con gli estremi della trascrizione nei registri immobiliari, le 

denunce presentate entro il 31 agosto di ogni anno avranno effetto, per quanto riguarda 

l’iscrizione a ruolo, dall’anno immediatamente successivo alla presentazione”; 

 

che nel bilancio per l’esercizio finanziario 2016, adottato con deliberazione n. 

46/C.A. del 29/10/2015, approvata dalla Giunta Regionale del Lazio per decorrenza dei 

termini (come da nota regionale prot. 46384 del 29/01/2016, al prot. PGA/1430 del 

2016), è prevista al cap. 10101 delle entrate la contribuenza di bonifica per  l’importo 

complessivo di € 4.400.000; 
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che con deliberazione n. 1069 del 26.01.2016 è stato stabilito di procedere alla 

elaborazione della contribuenza di bonifica anno 2016 ripartendo la stessa secondo i 

criteri stabiliti nel richiamato Piano di Classifica dell’Ente; 

 

che inoltre tra le attività istituzionali dell’Ente è compresa la cosiddetta 

“IRRIGAZIONE DI SOCCORSO”, attività che consente ai consorziati di attingere 

acqua dalla rete scolante o da apposite canalette irrigue, sia sfruttando l’effetto gravità 

prelevando acqua dai fiumi posti a livello superiore rispetto ai terreni e/o tramite 

sollevamento con motopompe; la contribuenza per tale attività, imposta ai consorziati 

che possono prelevare acqua in base al beneficio potenziale, è conteggiata in base 

all’aliquota per Ha di € 23,50 pari a £. 45.500, come indicato nel richiamato Piano di 

Classifica; 

 

che si è proceduto anche all’elaborazione dei ruoli di contribuenza per 

l’irrigazione di soccorso gestione anno 2015 il cui importo accertato nel rendiconto 

consuntivo anno 2015 è di circa € 436.000,00, tenuto conto anche degli accertamenti 

d’ufficio circa la sussistenza del beneficio potenziale degli immobili per l’attività in 

questione; 

 

che  la riscossione della contribuenza elaborata è stata affidata nella fase 

volontaria all’Agente della riscossione Equitalia Sud Spa di Latina e nella successiva 

fase coattiva, per le quote non riscosse, agli agenti della riscossione competenti in base 

al domicilio fiscale dei contribuenti secondo le modalità ed i termini della 

“Convenzione per la riscossione mediante ruolo con procedura Gestione Integrata 

Avvisi – GIA“ approvata dall’Ente con deliberazione n. 910/CE del 2015; 

 

che la contribuenza risultante dalla prima fase dell’elaborazione ammonta a €. 

4.843.099,78 come di seguito dettagliato: €. 4.305.175,15 per la contribuenza di 

bonifica anno 2016 relativa agli immobili ricadenti nel comprensorio del Consorzio di 

Bonifica dell’Agro Pontino;  €. 52.670,99 quali arretrati della contribuenza di bonifica 

riferimento anni 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 a carico dei nuovi intestatari di alcuni 

immobili rilevati per le variazioni dei titoli di proprietà o di altro diritto reale; €. 

436.872,93 per la contribuenza irrigazione di soccorso anno 2015; €. 2.237,19 per i 

contributi di soccorso arretrati anni 2011, 2012, 2013, 2014 dovuti dai nuovi intestatari 

di alcuni immobili rilevati per le variazioni dei titoli di proprietà o di altro diritto reale; 

€. 46.143.52 quale quota parte irrigazione di soccorso (gestione anno 2014) 

erroneamente scartata nel 2015; €. 115.993,13 di contributi scartati perché non 

iscrivibili per incompletezza dell’anagrafica delle ditte di cui: € 98.825.56 scartati per 

l’assenza o l’incongruenza del Codice Fiscale o P.IVA, € 117,75 perché di importo 

inferiore a € 0,50 per l’irrigazione di soccorso gestione anno 2014, €. 17.049,82 scartati 

per l’assenza del nome/cognome o la presenza di intestatari minorenni degli immobili a 

ruolo;  

 

che Equitalia Servizi S.p.A., con nota del 12-13-14-15-22/01/2015, al protocollo 

consortile PGA 1174 del 03/02/2016, ha trasmesso i seguenti ruoli per un totale di €. 

4.726.176,00, al netto dei contributi scartati : 

- fornitura n. 2  del 30/12/2015, ID RUO3701512300002, per €. 50.265,00; 

- fornitura n. 4  del 30/12/2015, ID RUO3701512300004, per €. 114.835,00; 

- fornitura n. 6  del 30/12/2015, ID RUO3701512300006, per €. 694.831,00; 

- fornitura n. 10  del 30/12/2015, ID RUO3701512300010, per €. 475.272,00; 

- fornitura n. 1  del 31/12/2015, ID RUO3701512310001, per €. 392.358,00; 
 



 4

Segue deliberazione 1109/C.E 

 

- fornitura n. 2  del 31/12/2015, ID RUO3701512310002, per €. 416.276,00; 

- fornitura n. 3  del 31/12/2015, ID RUO3701512310003, per €. 142.642,00; 

- fornitura n. 4  del 31/12/2015, ID RUO3701512310004, per €. 118,00; 

- fornitura n. 5  del 31/12/2015, ID RUO3701512310005, per €. 333.051,00; 

- fornitura n. 7  del 31/12/2015, ID RUO3701512310007, per €. 989.411,00; 

- fornitura n. 8  del 31/12/2015, ID RUO3701512310008, per €. 4.970,00; 

- fornitura n. 9  del 31/12/2015, ID RUO3701512310009, per €. 827.696,00; 

- fornitura n. 10  del 31/12/2015, ID RUO3701512310010, per €. 212.833,00; 

- fornitura n. 1000  del 07/01/2016, ID RUO3701601071000, per €. 11.969,00; 

- fornitura n. 1001  del 07/01/2016, ID RUO3701601071001, per €. 6.546,00; 

- fornitura n. 1003  del 07/01/2016, ID RUO3701601071003, per €. 19.125,00; 

- fornitura n. 1004  del 07/01/2016, ID RUO3701601071004, per €. 14.683,00; 

- fornitura n. 1005  del 07/01/2016, ID RUO3701601071005, per €. 7.033,00; 

- fornitura n. 1002  dell’11/01/2016, ID RUO3701601111002, per €. 5.029,00; 

- fornitura n. 1000  del 12/01/2016, ID RUO3701601121000, per €. 7.233,00; 

  

CHE le forniture, di cui al punto precedente, sono disponibili su supporto 

informatico agli atti dell’Ente; 

 

CHE, inoltre, Equitalia ha trasmesso anche le liste delle anagrafiche di persone 

fisiche e persone giuridiche per un totale di n. 38724 anagrafiche modificate con i dati  

rilevati dall’Anagrafe Tributaria rispetto a quelli forniti dall’Ente e che tali variazioni 

devono essere riscontrate dal Consorzio;  

 

CHE, successivamente, dovrà essere elaborata la contribuenza scartata da 

Equitalia servizi per consentire l’iscrizione a ruolo con i dati anagrafici corretti; 

 

VISTE le norme  del D.P.R. 29/09/1973, n. 602, come modificate ed integrate dal 

D.lgs. 26/02/1999, n. 46 e dal D.lgs. 17/08/1999, n. 326, concernenti la riscossione delle 

entrate dello Stato e di altri Enti pubblici, compresi i Consorzi di Bonifica; 

 

VISTE le norme contenute nel  D.lgs.13/04/1999, n. 112, come modificate ed 

integrate dal D.lgs. 17/08/1999, n. 326, concernenti la disciplina del servizio di 

riscossione mediante ruolo; 

 

VISTO il Decreto Ministeriale 3/09/1999, n. 321, concernente il regolamento 

recante norme per la determinazione del contenuto del ruolo e dei tempi, procedure e 

modalità della sua formazione e consegna; 

 

che l’art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 concernente la formazione ed il 

contenuto dei ruoli che, al comma 4°, dispone: “Il ruolo è sottoscritto, anche mediante 

firma elettronica, dal titolare dell’ufficio o da un suo delegato. Con la sottoscrizione, il 

ruolo diviene esecutivo”; 

 

che è stata resa dal responsabile dell’Ufficio competente la dichiarazione con la 

quale ha attestato che i ruoli sono conformi alle norme regolanti la specifica materia 

contenuta nel titolo I° del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 e successive modificazioni ed 

integrazioni per quanto applicabile ai Consorzi di Bonifica; 
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che si deve procedere all’imputazione delle entrate elaborate ed alla rilevazione 

del costo per il compenso di riscossione dovuto alla soc.  Equitalia Sud, determinato ai 

sensi della convenzione approvata dall’Ente con deliberazione n. 910/CE del 2015 nella 

somma massima di € 274.509,92;; 

         

VISTO il vigente Statuto Consortile; 

 

a voti unanimi 
D E L I B E R A 

 

            LE premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 

   DI procedere all’emissione nell’anno 2016 di n. 567 ruoli relativi alla 

contribuenza  di bonifica anno 2015 e irrigazione di soccorso gestione anno 2014, 

dichiarati esecutivi, ai sensi dell’art. 12, comma 4°, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 

602, ammontanti a complessivi € 4.726.176,00 di cui agli elenchi allegati che formano 

parte integrante del presente deliberato: 

 

Allegato A) n. 23 ruoli dell’importo totale di €. 50.265,00, fornitura n. 2  del 

30/12/2015, ID RUO3701512300002; 

Allegato B) n. 17 ruoli dell’importo totale di €. 114.835,00, fornitura n. 4  del 

30/12/2015, ID RUO3701512300004; 

Allegato C) n. 49 ruoli dell’importo totale di €. 694.831,00, fornitura n. 6  del 

30/12/2015, ID RUO3701512300006;  

Allegato D) n. 66 ruoli dell’importo totale di €. 475.272,00, fornitura n. 10  del 

30/12/2015, ID RUO3701512300010;  

Allegato E) n. 73 ruoli dell’importo totale di €. 392.358,00, fornitura n. 1  del 

31/12/2015, ID RUO3701512310001;  

Allegato F) n. 70 ruoli dell’importo totale di €. 416.276,00, fornitura n. 2  del 

31/12/2015, ID RUO3701512310002;  

Allegato G) n. 33 ruoli dell’importo totale di €. 142.642,00, fornitura n. 3  del 

31/12/2015, ID RUO3701512310003; 

Allegato H) n. 1 ruoli dell’importo totale di €. 118,00, fornitura n. 4  del 31/12/2015, 

ID RUO3701512310004; 

 Allegato I) n. 71 ruoli dell’importo totale di €. 333.051,00, fornitura n. 5  del 

31/12/2015, ID RUO3701512310005; 

 Allegato L) n. 98 ruoli dell’importo totale di €. 989.411,00, fornitura n. 7  del 

31/12/2015, ID RUO3701512310007; 

Allegato M) n. 2 ruoli dell’importo totale di €. 4.970,00, fornitura n. 8  del 31/12/2015, 

ID RUO3701512310008;  

 Allegato N) n. 35 ruoli dell’importo totale di €. 827.696,00, fornitura n. 9  del 

31/12/2015, ID RUO3701512310009;  

Allegato O) n. 22 ruoli dell’importo totale di €. 212.833,00, fornitura n. 10  del 

31/12/2015, ID RUO3701512310010;  

Allegato P) n. 1 ruoli dell’importo totale di €. 11.969,00, fornitura n. 1000  del 

07/01/2016, ID RUO3701601071000; 

Allegato Q) n. 1 ruoli dell’importo totale di €. 6.546,00, fornitura n. 1001  del 

07/01/2016, ID RUO3701601071001; 
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Allegato R) n. 1 ruoli dell’importo totale di €. 19.125,00, fornitura n. 1003  del 

07/01/2016, ID RUO3701601071003; 

Allegato S) n. 1 ruoli dell’importo totale di €. 14.683,00, fornitura n. 1004  del 

07/01/2016, ID RUO3701601071004;  

Allegato T) n. 1 ruoli dell’importo totale di €. 7.033,00, fornitura n. 1005  del 

07/01/2016, ID RUO3701601071005; 

Allegato U) n. 1 ruoli dell’importo totale di €. 5.029,00, fornitura n. 1002  

dell’11/01/2016, ID RUO3701601111002; 

Allegato V) n. 1 ruoli dell’importo totale di €. 7.233,00, fornitura n. 1000  del 

12/01/2016, ID RUO3701601121000;  

  

DI prendere atto: 

  

- che i frontespizi dei ruoli e gli elenchi sono stati vistati mediante apposizione 

della firma del Responsabile del Procedimento Dott.ssa Cristina Zoccherato per le  

forniture sopra indicate; 

 

- che i n. 567 ruoli di contribuenza sono stati posti in esazione nella fase bonaria 

tramite l’Agente della Riscossione Equitalia Sud S.p.A in due rate il 29/02/2016 e il  

30/04/2016 e nella fase coattiva, per le somme non riscosse o restanze, saranno riscossi 

con cartelle di pagamento in rata unica tramite gli Agenti della Riscossione dei Tributi 

competenti territorialmente rispetto all’indirizzo del contribuente indicato dal 

Consorzio; 

 

- che sugli avvisi sono stati riportati i dati di cui all’art. 12, comma 3’, del D.P.R. 

29/09/1973, n. 602, come modificato ed integrato dal D.lgs. 26/02/1999, n. 46 e dal 

D.lgs. 17/08/1999, n. 326; 

 

DI imputare la spesa nell’importo massimo di €. 274.509,92 per i compensi 

spettanti a Equitalia Sud S.p.A. – Filiale di Latina, che saranno pagati mediante 

detrazione dagli incassi effettivi, al cap. A0402 in competenza del Bilancio di 

Previsione esercizio 2016, che ne presenta capienza;    

 

- DI provvedere, tramite il Settore Catasto, alle seguenti lavorazioni: 

- sistemazione delle posizioni scartate da Equitalia S.p.A. pari alla somma di              

€. 115.993,13 per la successiva emissione di un ruolo; 

- verifica delle liste delle anagrafiche di persone fisiche e di persone giuridiche 

variate con l’Anagrafe Tributaria e inserimento dei dati corretti nella banca dati 

dell’Ente per l’allineamento con la citata Anagrafe; 

 

 LA presente deliberazione non è soggetta a controllo ai termini dell’art. 28 della 

L.R.  4/84, modificato dall’art. 17 della L.R. n. 50/94, dall’art. 14 della L.R. n. 11/97 e 

dall’art. 120 della L.R. 10/2001. 
                                                IL PRESIDENTE  

           f.to Carlo CROCETTI     

IL SEGRETARIO  

     f.to Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO        
                                            


