
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 
 

DELIBERAZIONE N. 84/C 
 

        
OGGETTO: Discarichi amministrativi distinta n. 4/D del 2017.  
 
 

 
  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  avente  ad oggetto “Disposizioni 
per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della  Regione” con la quale è stato 
avviato il processo di riordino dei Consorzi di Bonifica del Lazio; 
 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00261 del 
20/12/2016 con il quale è stato nominato l’Avv. Luigi Giuliano Commissario 
Straordinario dei Consorzi di Bonifica “dell’Agro Pontino” e “ Sud Pontino”; 
 

PREMESSO:  
 

che il Consorzio sta effettuando, tramite il  Settore Catasto, la verifica  delle 
somme non riscosse prevista dall'art.19 co.6 D.L.vo 112/1999, iniziando dai contributi 
compresi nelle comunicazioni di esigibilità;  

 
che a carico delle ditte, elencate nella distinta anno 2017 n. 4/D, sono stati iscritti 

contributi consortili per un importo complessivo di €. 28.902,59 relativi a immobili 
ricadenti nel territorio consortile e a consumi irrigui rilevati nella gestione degli impianti 
collettivi gestiti dal Consorzio; 
 

che, per i contribuenti iscritti a ruolo di cui alla distinta 4/D-2017, si deve 
procedere al discarico delle somme addebitate in quanto trattasi di crediti per contributi  
maturati successivamente alla data di decesso dell’intestatario della ditta e, pertanto, non 
iscrivibili a ruolo a loro carico; 

  
che, come riscontrato con gli atti al protocollo dell’Ente, gli eredi dei 

contribuenti deceduti, indicati nella distinta 4/D-2017, non hanno trasmesso al 
Consorzio la relativa denuncia di successione nonostante l’obbligo di trasmettere gli atti 
traslativi della proprietà previsto nello Statuto consortile in vigore negli anni precedenti 
il 2009 e da ultimo all’art. 48 dello Statuto consortile vigente revisione 2009; 

 
che, inoltre, l’aggiornamento della banca dati catastale con i dati rilevati 

dall’Agenzia del Territorio, compresi quelli dei beni in successione dei contribuenti di 
cui alla distinta 4/D-2017, è stato avviato dall’Ente solo nel 2008 e, quindi, non è stato 
possibile  il ricarico dei contributi iscritti a ruolo fino al 2003; 
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che, il Settore Catasto ha predisposto i discarichi dei contributi di cui all’allegata 

distinta n. 4D-/2017 da rilevarsi tramite la soc. Equitalia Servizi S.p.A.- filiale di Roma 
previo inoltro in via telematica;    

 
RITENUTO di procedere ai discarichi di cui alla distinta n. 4/D anno 2017 per 

un  totale di € 15.643,62; 
 
RITENUTO, altresì, di procedere all’aggiornamento degli intestatari e al 

relativo ricarico dei contributi nei limiti della prescrizione; 
 
VISTO il vigente Statuto consortile; 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI rilevare per alcuni discarichi di cui alla distinta n. 4/D 2017 per l’importo 

complessivo lordo di € 15.615,62 relativi a contributi non pagati e non dovuti alle 
seguenti variazioni nella elaborazione del rendiconto esercizio 2017: 

- contributi di bonifica variazione in diminuzione dei residui attivi per € 
14.471,62 al cap. 10101 di cui: 

 

ANNO 

TRIBUTO 

IMPORTO 

CARICO 

(€) 

IMPORTO DA 

DISCARICARE (€) 

2000 1.605,31 1.605,31 

2001 354,46 354,46 

2002 353,42 353,42 

2003 392,36 379,43 

2004 39,00 26,00 

2005 707,00 707,00 

2006 392,00 379,00 

2007 392,00 379,00 

2008 49,00 27,00 

2009 50,00 27,00 

2010 50,00 28,00 

2011 51,00 28,00 

2012 1.793,00 1.770,00 

2013 2.125,00 2.102,00 

2014 2.125,00 2.102,00 

2015 2.125,00 2.102,00 

2016 2.125,00 2.102,00 

 
- contributi gestione irrigua variazione in diminuzione dei residui attivi per               

€ 1.144,00 al cap. 10201 di cui: 
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ANNO 

TRIBUTO 

IMPORTO 

CARICO 

(€) 

IMPORTO DA 

DISCARICARE (€) 

2002 1.325,04 26,00 

2003 5.508,00 28,00 

2004 0,00 0,00 

2005 55,00 37,00 

2006 57,00 39,00 

2007 50,00 34,00 

2008 49 27 

2009 60 26 

2010 47 37 

2011 55 30 

2012 648 231 

2013 3961 238 

2014 1829 209 

2015 479 182 

2015 479 182 

 
DI procedere, nell’elaborazione del rendiconto esercizio 2017, per alcuni 

discarichi di cui alla distinta n. 4/D 2017 per l’importo di € 28,00 relativi a contributi di 
bonifica anno 2017 non pagati e non dovuti, alla riduzione dell’accertamento sul cap. 
10101;  
  

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. 
 
14 Aprile 2017 
 

F.to    IL COMMISSARIO STRAORDINARIO      
                              (Avv. Luigi GIULIANO)    
      F.to   IL SEGRETARIO            
 (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 
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