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DELIBERAZIONE N. 104/C 
       

OGGETTO:  ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale proposto 
dal sig. OMISSIS + altri avverso l’avviso di pagamento n.  
05720170002927752/000 per i contributi anno 2017 e per la restituzione 
delle somme percepite per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 – resistenza 
    
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 ricorso proposto dal sig.  OMISSIS + altri avverso 
l’avviso di pagamento n. 05720170002927752/000 (€ 9.818,00) per contributi consortili 
di bonifica anno 2017 e per la restituzione delle somme percepite per contributi relativi 
agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 (valore della causa compreso tra € 25.000,00 ed € 
75.000,00); 
 
che i ricorrenti hanno impugnato la contribuenza di bonifica  imposta per l’anno 2017 e 
per gli anni precedenti relativi anche all’immobile denominato “OMISSIS” e ad altri 
beni che costituiscono collegamenti al mare del citato lago; 
 
che i beni, di cui al punto precedente, fanno parte della Comunione dei Beni Ereditari 
dell’Avv. OMISSIS; 
 
che nell’anno 2000 l’Avv. OMISSIS, in proprio e quale socio dell’Azienda OMISSIS, 
aveva impugnato dinanzi al Tribunale Civile di Latina, RG 2576/2000 e RG 351/2000, 
gli atti della riscossione dei contributi consortili imposti per gli anni dal 1992 al 1999 
sui  beni di proprietà tra cui il “OMISSIS” e che per tali giudizi il Consorzio aveva 
conferito allo Studio Compagno di Roma, Avv. Arcangelo Guzzo e Claudio Martino, 
l’incarico di rappresentare e difendere l’Ente; 
 
che i giudizi indicati sono stati definiti, insieme ad altra vertenza, con la transazione 
sottoscritta il 16 luglio 2013, prot. consortile n.8395,  nella quale erano quantificati in  
€. 127.938,25 i crediti vantati dal Consorzio verso il sig. OMISSIS, in proprio e quale 
socio dell’Azienda OMISSIS, tramite la quale gestiva le proprietà site in Sabaudia; 
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che il Consorzio ha conferito agli Avv. Arcangelo Guzzo e Claudio Martino dello 
Studio legale Compagno di Roma anche l’incarico di rappresentare e difendere l’Ente 
nel complesso contenzioso iniziato nel 1972 dall’OMISSIS,  in proprio e quale socio 
dell’Azienda OMISSIS, dinanzi il Tribunale di Latina, proseguito dinanzi il Tribunale 
Regionale delle Acqua Pubbliche TRAP),  dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque 
Pubbliche (TSAP) e concluso con la sentenza della Cassazione n. 15756/2007 con la 
quale è stato accolto l’appello del Consorzio avverso le sentenze 96/01 e 42/05 del 
TSAP evitando all’Ente la possibile condanna al risarcimento di danni stimati in € 
15.000.000,00; 
 
che la conoscenza che i citati avvocati hanno della specifica situazione e degli atti di 
causa induce l’Ente a farsi da loro rappresentare in giudizio presso la Commissione 
Tributaria Provinciale; 
 
RITENUTO , pertanto, di resistere al ricorso proposto dall’OMISSIS + altri  avverso 
l’avviso di pagamento n. 05720170002927752/000 per contributi consortili di bonifica 
anno 2017 e per la restituzione delle somme percepite per contributi relativi agli anni 
2013, 2014, 2015 e 2016; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI resistere al ricorso proposto OMISSIS + altri  avverso l’avviso di pagamento n. 
05720170002927752/000 per contributi consortili di bonifica anno 2017 e per la 
restituzione delle somme percepite per contributi relativi agli anni 2013, 2014, 2015 e 
2016; 
 
DI  conferire, per i motivi in premessa illustrati, agli avv. Arcangelo Guzzo e Claudio 
Martino dello Studio legale Compagno di Roma l’incarico di rappresentare e difendere 
il Consorzio nel giudizio in questione;   
 
LA spesa per le prestazioni professionale (come da preventivo) di € 500,00, oltre oneri 
accessori spese forfettarie, CPA e IVA  per un totale di € 729,56, grava 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. 
 
25  Maggio 2017 
            

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


