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_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 194/C 
      

OGGETTO:  rinnovo convenzione di cooperazione informatica – accesso 
telematico all’Anagrafe Tributaria (SIATEL 2/PuntoF isco).   

 
 
 

  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 “Pontino” e “ Sud Pontino”; 
 

         VISTO il vigente Statuto consortile; 
 

PREMESSO CHE: 
 

- i Consorzi di Bonifica sono titolari del potere impositivo attribuitogli ai sensi del 
R.D. 15/02/1933, n. 215, e dalle successive leggi regionali; 

 
- i contributi di bonifica, al pari delle imposte erariali, vengono riscossi mediante 

procedura di riscossione spontanea a mezzo ruolo ai sensi dell’art.17 comma 3, D.Lg. 
26/02/1999, n. 46, e, ai sensi dell’art.32, comma 2, lettera a); 

 
- la notifica della cartella esattoriale è preceduta da una fase di riscossione 

volontaria mediante avvisi di pagamento, per il cui recapito occorre la conoscenza del 
domicilio fiscale del contribuente; 

 
- l’art.38, comma 6, della Legge 30/07/2010, n. 122, data la valenza del codice 

fiscale quale elemento identificativo di ogni soggetto, da indicare in ogni atto relativo a 
rapporti intercorrenti con la Pubblica Amministrazione e gli altri Enti pubblici, prevede 
la possibilità di verificare, mediante i dati disponibili in Anagrafe Tributaria, l'esistenza 
e la corrispondenza tra il codice fiscale e i dati anagrafici inseriti e che 
l’Amministrazione finanziaria rende accessibili agli enti pubblici il codice fiscale 
registrato nell'Anagrafe tributaria ed i dati anagrafici ad esso correlati, al fine di 
verificarne l'esistenza e la corrispondenza, oltre che consentire l'acquisizione delle 
corrette informazioni, ove mancanti, previa stipula di apposita convenzione; 

 
- in data 11.10.2017 scadrà la convenzione in essere sottoscritta come da 

deliberazione n. 206/C del 16.07.2012; 
 
- l’Agenzia delle Entrate ha predisposto il modello di convenzione da rinnovare 

con l’introduzione di modifiche ad alcune figure di riferimento (il rappresentante legale, 
il responsabile scambio dati); 
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RITENUTO di confermare come responsabile della convenzione, supervisore e 

responsabile scambio dati utente il Direttore dell’Area Amministrativa Dott. Cristina 
Zoccherato; 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
 

LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 

DI  confermare come responsabile della convenzione, supervisore e responsabile 
scambio dati utente il Direttore dell’Area Amministrativa Dott. Cristina Zoccherato; 

 
DI autorizzare la sottoscrizione con firma digitale del rappresentante legale  

dell’allegata convenzione predisposta dall’Agenzia delle Entrate, che forma parte 
integrante del presente deliberato, per l’accesso telematico all’Anagrafe Tributaria 
(Siatel 2/Punto Fisco) che avrà la durata di 5 anni dal 2017 al 2022, salvo disdetta o 
recesso con preavviso; 

 
DI  consentire l’accesso, con relativa assegnazione di password, al Direttore 

dell’Area Amministrativa quale utente amministratore del collegamento per il 
Consorzio e l’utilizzo del collegamento al personale del Settore Catasto con mansioni di 
collaboratore, previa autorizzazione dal Direttore Generale; 

 
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, 09 Ottobre 2017  
                                   f.to    IL COMMISSARIO STRAORDINARIO      

                                (Avv. Luigi GIULIANO) 
        
 

     f.to   IL SEGRETARIO 
(Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO)       


