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DELIBERAZIONE N. 204/C 
        
OGGETTO:  Agenzia delle Entrate – giudizio di appello avverso la sentenza n. 

128/01/13 pendente dinanzi la Commissione Tributaria Regionale 
di Latina  – definizione agevolata della lite. 

 
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”; 
 
VISTO il vigente Statuto consortile; 
 
PREMESSO: 

 
che al Consorzio fu notificata nel 2012 una cartella di pagamento n. 

05720120010969416 di € 646.417,47 per l’addebito di imposta IRAP anno 2008 € 
397.100,00, sanzioni per ritardato pagamento € 119.130,00, interessi per ritardato 
versamento € 39.822,27, addizionali comunali e regionali anno 2008 e relative sanzioni 
ed interessi € 61.641,48, compensi di riscossione € 28.722,72, oltre diritti di notifica;   

 
che l’Ente, avendo già versato le imposte di cui al punto precedente,  richiese, con 

nota prot. 5851 del 05.06.2012, l’annullamento della indicata cartella; 
 
che, nelle more dell’annullamento della cartella, il Consorzio, con deliberazione n. 

163/C.E. del 14.06.2012, stabilì di proporre ricorso alla Commissione Tributaria Prov.le 
di Latina avverso l’indicata cartella sia per ottenere il discarico delle somme già pagate 
sia per la riduzione delle altre somme addebitate in quanto non correttamente 
conteggiate, conferendo al dott. Coluzzi Eugenio, commercialista di Latina, l’incarico di 
rappresentare e difendere l’Ente nell’instaurando giudizio; 

 
che il giudizio di 1° grado è stato definito con la sentenza n. 128/01/13 con la 

quale la Commissione adita ha accolto il ricorso dell’Ente ed ha ridotto a € 155,40 le 
sanzioni ed a € 37,99 gli interessi addebitati; 

 
che l’Agenzia delle Entrate ha proposto appello avverso la sentenza n. 128/01/13 

adducendo la violazione dell’art 13 de D.Lgs n. 471/1997 perché è stata ritenuta 



                                                                                                           Segue deliberazione n. 204/C 2

legittima l’applicazione della sanzione del 30% pari ad € 119.130,00, oltre agli interessi 
di ritardato pagamento; 

 
che il Consorzio, con deliberazione n. 600 del 17.12.2013, ha ritenuto di resistere 

al ricorso in appello dell’Agenzia delle Entrate per ribadire l’illegittima applicazione 
della sanzione del 30% non essendo stata la cartella preceduta dall’avviso bonario e 
conferendo l’incarico al Dott. Commercialista Coluzzi Eugenio di Latina di 
rappresentare e difendere l’Ente;  
 

che il citato commercialista ha rappresentato al Consorzio la possibilità di 
chiudere la lite pendente con l’Agenzia delle Entrate, dall’esito incerto, previa 
presentazione della  domanda di definizione della controversia mediante trasmissione 
telematica con deposito presso la Commissione adita e l’Agenzia delle Entrate, nonché 
la presenza alla prima udienza del giudizio pendente; 

 
RITENUTO, pertanto, di accogliere la proposta del Dott. Coluzzi Eugenio di  

definizione agevolata della lite pendente con l’Agenzia delle Entrate a seguito 
dell’appello avverso la sent. 128/01/13, dall’esito incerto per il Consorzio;  
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI  avviare la procedura per la definizione agevolata della lite pendente con 

l’Agenzia delle Entrate a seguito dell’appello avverso la sent. 128/01/13;  
 
DI  conferire al Dott. Commercialista Coluzzi Eugenio di Latina, già difensore 

del Consorzio nel ricorso in appello avverso la sent. 128/01/13, l’incarico di predisporre 
la richiesta di definizione agevolazione nonché gli adempimenti di presentazione e di 
presenza in udienza; 

 
LA spesa per le prestazioni professionali (come da preventivo del 

commercialista) di € 1.590,00 (inferiore al minimo della tariffa dei dottori 
commercialisti) oltre oneri accessori 4% CPA e IVA 22% per un totale di € 2.017.39, 
oltre le spese vive ed i rimborsi spese di viaggio, gravano sul cap. A0305 del Bilancio di 
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 16 Ottobre 2017 
     F.TO IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
       (Avv. Luigi GIULIANO) 
 
 
        F.TO   IL SEGRETARIO 
(Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 
 


