
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 24/C 
       

 

OGGETTO:  avvisi di contestazione n. 158247/16 e n. 158189/16 emessi dall’Agenzia 

del Territorio – impugnazione dinanzi la Commissione Tributaria 

Provinciale di Latina. 

 
 VISTA la Legge Regionale 21/01/1984, n.4; 

 

 VISTA la Legge Regionale 07/10/1994, n. 50; 

 

 VISTA la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53; 

 

VISTA la legge Regionale 10 agosto 2016  n. 12;   
 

VISTO lo Statuto Consortile; 

 

PREMESSO CHE: 

 

- al Consorzio sono stati notificati il 05.12.2016 gli avvisi di contestazione n. 158247/16 

e n. 158189/16 per la violazione delle norme tributarie art. 16 D.Lgs n. 472 del 1997 

emessi dall’Agenzia del Territorio ciascuno di € 1.032,00, oltre i diritti di notifica; 

 

- con l’avviso n. 158247/16 è stata addebitata la sanzione per l’accatastamento del 

fabbricato foglio 164 part. 225 in Comune di Terracina realizzato sul terreno foglio 164 

mapp. 31; 

 

- con l’avviso n. 158189/16 è stata addebitata la sanzione per l’accatastamento del 

fabbricato foglio 164 part. 224 in Comune di Terracina realizzato sul terreno foglio 164 

mapp. 30; 

 

- i terreni, su cui sono stati realizzati i fabbricati, sono stati oggetto di espropriazione per 

pubblica utilità  in virtù di atti concessione degli anni 1920/30 e del 1957 dallo Stato al 

Consorzio della Bonificazione Pontina, a cui il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 

è subentrato ope legis dal 1996, ed erroneamente intestati al citato Consorzio; 

 

- per quanto esposto, l’accatastamento dei fabbricati deve essere a carico dello Stato in 

quanto ente concedente la realizzazione delle opere pubbliche che, nel caso, sono 

l’impianto irriguo Macchia di Piano e l’impianto idrovoro di Caronte; 

 

RITENUTO, per i motivi esposti, di impugnare dinanzi la Commissione Tributaria 

Provinciale di Latina gli avvisi di contestazione n. 158247/16 e n. 158189/16 emessi 

dall’Agenzia del Territorio, ciascuno di € 1.032,00, oltre diritti di notifica; 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 

 

LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
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LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

 

DI impugnare dinanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Latina gli avvisi di 

contestazione n. 158247/16 e n. 158189/16 della violazione delle norme tributarie art. 

16 D.Lgs n. 472 del 1997 emessi dall’Agenzia del Territorio ciascuno di € 1.032,00, 

oltre diritti di notifica; 

 

DI conferire all’Avv. Marinelli  Stefano di Roma l’incarico di rappresentare e 

difendere il Consorzio nell’ambito dell’incarico di cui alla deliberazione n. 1303/C.E. 

del 29.11.2016, previo esperimento del reclamo/mediazione ex art. 17 bis DL 546 del 

1992;   

 

IL mandato all’Avvocato comprende la delega a conciliare, farsi sostituire in 

udienza,  rinunciare al ricorso ed agli atti; 

 

LA spesa per l’incarico conferito rientra nell’impegno assunto con la richiamata 

deliberazione n. 1303/C.E.; 

 

LA spesa di € 60,00 per i contributi unificati da apporre sui ricorsi graverà sul cap. 

A0305 del Bilancio di Previsione esercizio 2017, 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. 

        

       Latina, 30.01.17 
             

        F.to    IL COMMISSARIO STRAORDINARIO      

                         (Avv. Luigi GIULIANO)    

            F.to   IL SEGRETARIO            

    (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 


