
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 309/C 
       

OGGETTO:  OMISSIS – discarico amministrativo contributi di bonifica anno 
2008. 

    
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 lo Statuto Consortile; 
 
PREMESSO: 

 
che, ai sensi dell’art. 109 R.D. 368 del 1904, il Consorzio è tenuto ad aggiornare i 

registri del Catasto consortile con le variazioni che vengono denunziate e, in ogni caso, 
rilevando i dati dai registri dell’ex censo, poi U.T.E. ora Agenzia delle Entrate ramo 
Territorio e che, ai sensi dell’art. 48 dello Statuto consortile vigente, i consorziati sono 
tenuti a denunciare le variazioni di proprietà presentando copia notarile dell’atto 
debitamente trascritto; le denunce presentate entro il 31 agosto di ogni anno avranno 
effetto, per l’iscrizione a ruolo, dall’anno immediatamente successivo; quelle presentate 
posteriormente, avranno effetto dal secondo anno successivo a quello di presentazione; 

 
che il sig. OMISSIS è stato iscritto a ruolo, ai sensi dell’art. 109 R.D. 368 del 

1904, a seguito di rilevazione dei dati dall’Agenzia del Territorio a decorrere dall’anno 
2008 per la somma di €. 16,53 quale contribuenza di bonifica per un terreno distinto al 
catasto del Comune di Terracina foglio 207 mappale 628 (ex 33/b); 

 
che il sig. OMISSIS, con nota al prot. C/3871 del 31.07.2009, e con successiva 

lettera del 12.12.2017, al prot. 12811 del 12.12.2017, ha contestato la cartella di 
pagamento 05720120045509616 rif. 2008 sostenendo di non essere più proprietario del 
terreno sopra richiamato già da molto tempo per il trasferimento dell’immobile con 
scrittura privata autenticata e registrata in conservatoria dal 1989, diversamente da 
quanto risulta all’Agenzia delle Entrate ramo Territorio;  

 
che il Settore Catasto ha accertato che la richiamata scrittura privata, autenticata 

dal Notaio Raffaele Ranucci di Terracina in data 02.10.2989, è stata trascritta in 
conservatoria con Reg. Part. 13490 il 20.10.1989 con effetto verso i terzi in genere;  
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che, secondo la normativa richiamata, la contribuenza per il terreno in questione è 

stata correttamente imposta al sig. OMISSIS, come da risultanze catastali, ma la  
situazione catastale del terreno non corrisponde con quella giuridica; 

 
che, per risolvere analogo problema, fu richiesto un parere all’Associazione di 

categoria A.N.B.I.; 
 
che nel parere reso con nota 1695 del 25.09.2009, al prot. 6218 dell’08.10.2009, 

per un caso analogo, l’A.N.B.I. ha suggerito che l’anomalo problema scaturito dalla 
divergenza tra l’intestazione giuridica di un immobile e le risultanze catastali dello 
stesso poteva essere risolto in modo efficace e idoneo con l’adozione, in via di 
autotutela amministrativa, del discarico o sgravio delle somme a titolo di contributi di 
bonifica addebitate per il periodo per il quale dalla Conservatoria dei registri 
immobiliari il contribuente non risultava proprietario del citato immobile e nei limiti 
della prescrizione e di provvedere al recupero dei contributi discaricati nei confronti 
degli effettivi proprietari;  

 
che si ritiene di risolvere il problema del sig. OMISSIS adottando il suggerimento 

dell’A.N.B.I. e, quindi, in via del tutto eccezionale di risolvere l’anomala situazione con 
il discarico o sgravio delle somme a titolo di contributi di bonifica addebitati per il 
periodo per il quale il sig. OMISSIS non risulta proprietario del citato immobile dalla 
Conservatoria dei registri immobiliari;  

 
RITENUTO  di provvedere al discarico di € 16,53 dei contributi di bonifica anno 

2008 iscritti a carico del sig. OMISSIS per quanto esposto; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI  procedere in via del tutto eccezionale al discarico dei contributi di bonifica €. 16,53 
rif. anno 2008 a carico del sig. OMISSIS;  

 
DI effettuare per il discarico di che trattasi per l’importo lordo di € 16,53 relativo a 
contributi, non pagati e non dovuti, le seguenti variazioni nella elaborazione del 
rendiconto esercizio 2018: 

- contributi di bonifica variazione in diminuzione dei residui attivi per € 16,53 al 
cap. 10101 rif. 2008;  
 
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, 28/02/2018  

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


