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_______________________ 

 

 

COMITATO   ESECUTIVO 
 

 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  80  DELLA  SEDUTA   DEL 27/07/2016 

 

 

         L’anno duemilasedici il giorno ventisette del mese di luglio  alle ore 10,20  in 

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

raccomandata prot.  n. 8647  del 22.07.2016. 
 

 

OMISSIS 

 

 

DELIBERAZIONE  N. 1195 
 

   

OGGETTO:  Contribuenza irrigazione collettiva riferimento gestione anno 

2015 emissione ruolo anno 2016, fornitura n. 1 del 26/06/2016. 
    

 

 

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

 
 

CROCETTI       Carlo       -    Presidente   

PERFILI         Argeo            -    Vice Presidente 

CELEBRIN       Pietro Gregorio      -    Componente 

NARDONI          Antonio     -    Componente 

ZANARELLA    Luca    -    Componente 

                         

Assente il  Sig.   

 

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 

“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 Piano di Classifica revisione 2000, pubblicato come da Decreto del 

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

deliberazione dalla stessa Giunta Regionale del Lazio n. 209 del 28/06/2001, è divenuto 

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

2001; 

 

CHE per la gestione con impianti irrigui collettivi anno 2015 era vigente il 

Regolamento per l’utilizzazione delle acque a scopo irriguo, adottato con deliberazione 

n. 42/C.A. del 10/04/2003 del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino, convalidata con 

la deliberazione n. 70/C.A. del 21/11/2003; 

 

CHE con deliberazione n. 1154/C.E. del 23/06/2016 sono state determinate e 

adottate le aliquote della gestione irrigua 2015 ed è stata elaborata la contribuenza da 

iscrivere a ruolo per l’importo complessivo di €. 3.369.179,90 di cui €. 3.340.939.34 per 

contributi gestione anno 2015 ed €. 28.240,56 per contributi arretrati anni precedenti (gli 

arretrati sono dovuti da altri consorziati a seguito di variazioni dei titoli di proprietà o di 

altro diritto reale o di altro titolo); 

  

CHE per la riscossione dei contributi consortili il Consorzio ha sottoscritto in 

data 15/06/2016, PGA 7328 del 15/06/2016, la relativa convenzione per la riscossione a 

mezzo procedura Gestione Integrata Avvisi – GIA con l’Agente della Riscossione 

Equitalia Servizi di Riscossione Spa; 

 

CHE, a seguito dell’elaborazione della contribuenza in questione con la 

procedura in uso al Settore Catasto Datacons e quella successiva dall’Agente della 

Riscossione Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. per la relativa iscrizione a ruolo, 

l’importo addebitato agli utenti è di € 3.313.757,16 mentre non sono stati iscritti a ruolo 

contributi per complessivi € 55.422,74 di cui €. 31.236,11 per scarti elaborati 

dall’Agente di Riscossione per incompletezza dei dati anagrafici,  € 12.213.34 per scarti 

relativi ad un errato numero identificativo ditta negli elenchi dei consumi irrigui e €. 

11.973.29 di scarti in quanto non iscrivibili a ruolo poiché inferiori al limite minimo di 

contribuenza imposto dalla Legge (€. 10,33); 

 

CHE dall’elaborazione dei dati effettuata dall’Agente di Riscossione, l’importo 

iscritto a ruolo a carico degli utenti degli impianti collettivi ammonta a €. 3.313.842,00 

per n. 6919 articoli di cui €. 3.285.601,44 per la gestione irrigua 2015 e €. 28.240,56 per 

il ricarico di contributi relativi ad anni arretrati; tale valore è al lordo delle 

approssimazioni eseguite dall’Agente di Riscossione;  

 

CHE Equitalia S.p.A., ex C.N.C., con e-mail del 05/07/2016, PG 8715 del 

25/06/2016, ha segnalato la presenza dei risultati dell’elaborazione della citata 

contribuenza sul sito Web – Servizio Download Ruoli – e con nota del 07/07/2016, 

assunta al protocollo consortile PG 8340 del 14/07/2016 ha trasmesso il ruolo: 
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- fornitura n. 1 del 26/06/2016, ID RUO3701606260001 per € 3.313.842,00 

   

disponibile agli atti dell’Ente su supporto informatico; 

 

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

fisiche e persone giuridiche per un totale di n. 3580 modificate rispetto ai dati forniti 

dall’Ente, in quanto corretti a seguito di riscontro con l’Anagrafe Tributaria. Tali 

variazioni riguardano, soprattutto, i dati dei cointestatari e devono essere riscontrate dal 

Consorzio per la relativa delle stesse variazioni;  

 

VISTI: 

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; 

 

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; 

 

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 i ruoli come elaborati sono stati vistati per l’esecutività dal Responsabile del 

Procedimento Dott.ssa Cristina Zoccherato ai sensi del richiamato art. 12; 

 

CHE si deve procedere alla corretta imputazione della relativa entrata ed alla 

rilevazione del costo per il compenso di riscossione dovuto alla soc. Equitalia Servizi di 

Riscossione Spa, determinato ai sensi della convenzione sottoscritta il 15/06/2016 nella 

somma massima di € 62.215,21 e che sarà  impegnato nella misura corrispondente  ai 

compensi che verranno effettivamente detratti dagli incassi; 

 

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. 40 ruoli dell’importo totale di                

€. 3.313.842,00 fornitura n. 1 del 26/06/2016, ID RUO3701606260001 relativi alla 

contribuenza irrigazione collettiva gestione anno 2015, dichiarati esecutivi, ai sensi 

dell’art. 12, comma 4°, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, di cui all’elenco allegato 

che forma parte integrante del presente deliberato; 
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 DI prendere atto che sono in esazione n. 40 ruoli di contribuenza nella fase 

bonaria tramite l’Agente della Riscossione Equitalia Servizi di Riscossione Spa in due 

rate: 31/08/2016, 31/10/2016 e nella fase coattiva, per le somme non riscosse o restanze, 

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

competenti territorialmente tenendo conto dell’indirizzo del contribuente indicato dal 

Consorzio; 

 

DI imputare al bilancio esercizio 2016 le entrate relative all’emissione della 

contribuenza anno 2016 di € 3.313.842,00, al lordo delle approssimazioni eseguite 

dall’Agente di Riscossione, quale residuo attivo al cap. 10201 per la contribuenza 

irrigazione collettiva gestione anno 2015; 

 

 DI imputare la somma massima di €. 62.215,21 quale spesa per i compensi 

spettanti a Equitalia Servizi di Riscossione Spa. – Filiale di Latina al cap. A0402 in 

competenza del Bilancio di Previsione esercizio 2016, che presenta sufficiente 

disponibilità;   

 

  DI prendere atto che i frontespizi dei ruoli e gli elenchi sono stati già vistati 

mediante l’apposizione della firma del Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa 

Cristina Zoccherato in data 20/07/2016;  

 

  DI prendere atto che sugli avvisi e cartelle di pagamento sono stati indicati 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 provvedere a rettificare l’anagrafica corrispondente alle posizioni scartate e, 

successivamente, trasmettere all’Agente della Riscossione le posizioni revisionate;  

 

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

 

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

€. 31.236.11 per la successiva elaborazione di un ulteriore ruolo; 

 

- sistemazione delle posizioni scartate nella 1’ fase dell’elaborazione pari a € 

12.213,34 per la successiva elaborazione di un ulteriore 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. 

 
                                        f.to       IL PRESIDENTE  

               (Carlo CROCETTI)    

f.to    IL SEGRETARIO  

           (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO)        
                                            


