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DELIBERAZIONE N. 103/C 
       

OGGETTO:  avviso di liquidazione n. 2016/011/SC/00000395/0/003 per 
imposta di registrazione della sentenza n. 395/2016 emessa dal TAR 
Lazio – 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  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 lo Statuto Consortile; 
 
PREMESSO: 
 
che al Consorzio è stato notificato il 27.03.2017 l’avviso di liquidazione n. 
2016/011/SC/0000000/0/003 di € 5.318,25 per l’imposta di registrazione della sentenza 
n. 395/2016 emessa dal TAR del Lazio; 
 
che con la sentenza indicata è stato definito il giudizio proposto dai Sigg. OMISSIS + 
altri dinanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sez. di Latina, giudizio 
per cui il Consorzio ha stabilito, con deliberazione n.  742/C.E. del 26.09.2014, di 
resistere conferendo all’Avv. D’Aquino Modestino di Latina l’incarico di rappresentare 
e difendere l’Ente;  
 
che, con la sentenza 395/2016, il TAR del Lazio ha dichiarato il suo difetto di 
giurisdizione; 
 
che nel conteggio dell’imposta di registrazione, di cui al richiamato avviso, sono stati 
rilevati diversi errori che di seguito si riassumono: 
a) l’imposta doveva essere calcolata ad importo fisso poiché trattasi di una sentenza e 
non in misura proporzionale; 
b) le somme richieste dai ricorrenti nel giudizio erano delle indennità a fronte di un 
esproprio atto traslativo della proprietà e non di un risarcimento danni; 
 
che, per economia di spesa, l’incarico di rappresentare e difendere l’Ente può essere 
conferito all’Avvocato Modestino D’Aquino di Latina che già ha assistito il Consorzio, 
con esito positivo, nel giudizio principale dinanzi al dinanzi al TAR ed nella trattativa 
per la definizione transattiva del complesso contenzioso relativo ai lavori “Lotto 586 – 
Lavori di sistemazione idraulica del Fosso Cisterna” finanziati dalla Regione Lazio; 
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RITENUTO , pertanto, di impugnare dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale 
di Latina l’avviso di liquidazione n. 2016/011/SC/0000000/0/003 di € 5.318,25, previo 
esperimento del tentativo di mediazione tributaria;  
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI impugnare dinanzi la Commissione Tributaria Prov.le di Latina l’avviso di 
contestazione n. 2016/011/SC/0000000/0/003 di € 5.318,25, previo esperimento del 
tentativo di mediazione tributaria;  
 
DI  conferire all’Avv. Modestino D’Aquino  di Latina l’incarico di rappresentare e 
difendere il Consorzio nel giudizio da instaurare e nel tentativo di mediazione  
tributaria;   
 
LA spesa per le prestazioni professionale (come da preventivo) è stata quantificata in € 
500,00, oltre oneri accessori spese forfettarie, CPA e IVA  per un totale di € 729,56; 
 
LA  spesa per il contributo unificato da apporre sul ricorso ammonta a  € 237,00; 
 
LE  spesa indicate graveranno sul capitolo B0307 del Bilancio di previsione esercizio 
2017, che ne presenta capienza, in quanto relative all’impugnazione di una sentenza 
emessa per un giudizio pertinente i lavori “Lotto 586 – Lavori di sistemazione idraulica 
del Fosso Cisterna” finanziati dalla Regione Lazio e trovando disponibilità nelle somme 
a disposizione dell’Amministrazione; 
 
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. 
 
25  Maggio 2017 
            

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


