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Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 
 

COMITATO   ESECUTIVO 
 
 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  77  DELLA  SEDUTA   DEL 25/05/2016 
 
 

         L’anno duemilasedici il giorno venticinque del mese di maggio  alle ore 10,25  in 
Latina, presso la Sede consortile, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con 
raccomandata prot.  n. 6454 del 20.05.2016. 
 

 
OMISSIS 

 
 

DELIBERAZIONE  N. 1127 
 
   
 

OGGETTO:  ricorsi in appello proposti  da diversi contribuenti avverso le sentenze n. 
04-01-15, n. 320-3-15, n. 427-4-15, n. 899-4-15, emesse dalla Commissione 
Tributaria Prov.le di Latina e n. 16164-62-15 emessa dalla Commissione 
Tributaria Provinciale di Roma. 

 
 

 
 

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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Segue deliberazione 1127/C.E. 

 
 

IL COMITATO ESECUTIVO  
 

PREMESSO:  
 
che  sono stati notificati al Consorzio i ricorsi in appello proposti dai 

contribuenti avverso sentenze emesse dalla Commissione Tributaria Provinciale di 
Latina e quella di Roma: 

- appello proposto dall’Agenzia del Demanio avverso la sentenza n. 16164/62/15 
emessa dalla Commissione Trtibutaria Provinciale di Roma con la quale è stato rigettato 
il ricorso contro la cartella di pagamento n. 097201220297340848 per contributi 
consortili relativi agli anni 2006 – 2008 – 2009 – 2010 – 2011, pari ad € 16.998,04; 

- appello proposto dalla signora “Omissis” avverso la sentenza n 04/01/15 
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Latina  con la quale è stato rigettato 
il ricorso contro le cartelle di pagamento n. 05720130021762419 e n. 
05720130003472480 per contributi consortili pari ad € 7.759,00; 

- appello proposto dall’Agenzia del Demanio avverso la sentenza n 320-03-15 
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Latina  con la quale è stato rigettato 
il ricorso contro la cartella di pagamento 05720120033828311 per contributi consortili 
relativi agli anni dal 2004 al 2012, pari ad € 27.407,00; 

- appello proposto dalla signora“Omissis”, in qualità di erede di“Omissis”   
avverso la sentenza n. 427-04-15, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di 
Latina con la quale è stato rigettato il ricorso avverso la cartella di pagamento n. 
09720130236824519 per contributi consortili relativi all’anno 2011 pari ad € 6.704,53; 

- appello proposto dalla società “Omissis” di “Omissis”  S.a.S. avverso la 
sentenza n. 899/04/2015 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Latina con 
la quale è stato rigettato il ricorso proposto dalla medesima contro la cartella 
n.05720130022872583 pari ad € 5.686,68; 

  
che è necessario, nonché conforme all’interesse del Consorzio, resistere a citati 

appelli presso la Commissione Tributaria Regionale di Roma, in taluni casi, presso la 
Sezione Staccata di Latina e in un caso presso quella di Roma; 

 
che l’Ente deve avvalersi dell’assistenza tecnica di un professionista nei giudizi 

in questione ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs N. 546 del 31-12-1992 e ss.mm.ii. in quanto 
il valore della cause è superiore a € 2.582,28; 

 
che il Consorzio si è già avvalso dell’assistenza tecnica del Dott. Coluzzi 

Eugenio, commercialista di Latina, il quale si è reso disponibile a svolgere le prestazioni 
richieste alle condizioni economiche offerte con la nota del 27/05/2009 per ogni singola 
giornata di presenza in pubblica udienza il compenso di 150,00 (oltre IVA e cassa 
previdenza); 

che il dott. Coluzzi è affidatario dell’incarico anche per la competenza acquisita 
negli anni e la conoscenza della materia; 

 
 
 



 3
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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 resistere, presso la Commissione Tributaria Regionale di Roma – Sezione 

Staccata di Latina ai  ricorsi in appello proposti dai contribuenti innanzi distinti avverso 
le sentenze  n. 04-01-15, n. 320/3/15, n. 427-4-15, n.899-4-15 e alla Commissione 
Tributaria Regionale  di Roma  avverso la sentenza  n. 16164-62-15; 

 
DI delegare il Dott. Coluzzi Eugenio, commercialista di Latina, a rappresentare e 

difendere il Consorzio nei ricorsi in appello avverso le predette  sentenze; 
 
LA spesa per le prestazioni professionali del commercialista ammonta a € 951,60 

(IVA e cassa previdenza comprese) graverà sul cap. A0305 del Bilancio di previsione 
esercizio 2016, che ne presenta capienza; 
            

 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       
                                            


