
  Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 373/C 
       

OGGETTO  contribuenza di bonifica anno 2018. 

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 l’emissione dei ruoli di contribuenza deve essere effettuata sulla base del 

“Piano di Classifica per il riparto degli oneri – Revisione 1999”, approvato con 
deliberazione consortile n° 74/ C.A. del 14/10/1999 e successivamente aggiornato con 
provvedimento n. 52/C. del 7/9/2000, per l’esclusione delle aree urbane dal 01/01/2000 
ai sensi dell’art. 36 della Legge Regionale 11/12/1998, n. 53;  

 
CHE il Piano di Classifica revisione 2000, pubblicato come da Decreto del 

Presidente della Giunta Regionale del Lazio n. 651 del 25/09/2000 e approvato con 
deliberazione dalla stessa Giunta Regionale del Lazio n. 909 del 28/06/2001, è divenuto 
esecutivo agli effetti di legge con obbligo di applicazione dall’esercizio finanziario 
2001; 

 
CHE la quota minima di contribuenza di bonifica da iscrivere a ruolo a partire 

dall’esercizio 2013 è pari a € 20,00  (del. n. 15/C.A. del 07/08/2012); 
 

CHE la deliberazione n. 278/C.E. del 14/11/2002 con la quale è stato disposto, in 
attesa dell’accertamento del beneficio derivante dall’attività di bonifica agli immobili 
rientranti nei territori dei Comuni di Artena e Lariano, la sospensione della riscossione 
dei contributi ordinari anni 2001 e 2002 per gli immobili dei suddetti Comuni, ricadenti 
nel comprensorio del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino; 
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CHE con il provvedimento di cui al punto precedente, nelle more delle necessarie 

verifiche, non è stata avviata l’elaborazione della contribuenza anche per l’anno 2018 
riguardante gli immobili ricadenti nella Provincia di Roma, Comuni di Artena e 
Lariano; 
 

CHE, altresì, l’Ente ha provveduto all’aggiornamento alfanumerico della banca 
dati catastale con gli atti di variazione presentati dagli interessati in osservanza dell’art. 
48, comma 6, del vigente Statuto Consortile che  dispone “ I consorziati sono tenuti a 
denunciare le variazioni intervenute nelle loro proprietà presentando  copia notarile 
del relativo atto pubblico con gli estremi della trascrizione nei registri immobiliari, le 
denunce presentate entro il 31 agosto di ogni anno avranno effetto, per quanto riguarda 
l’iscrizione a ruolo, dall’anno immediatamente successivo alla presentazione”; 

 
CHE dalla elaborazione della contribuenza di bonifica sono stati esclusi, ai sensi 

dell’art. 36 della L.R. Lazio 53/98, come modificato dall’art. 14 della L.R. 6/99, i 
fabbricati rientranti nelle aree individuate urbane come da P.R.G. trasmessi dai 
rispettivi Comuni, tenuto conto di eventuali variazioni debitamente comunicate dagli 
stessi;  

 
CHE nel bilancio per l’esercizio finanziario 2018, adottato con deliberazione n. 

221/C del 31/10/2017, approvata dalla Giunta Regionale del Lazio per decorrenza dei 
termini, è prevista al cap. 10101 delle entrate la contribuenza di bonifica per l’importo 
complessivo di € 4.500.000,00; 

 
CHE, oltre agli aggiornamenti alfanumerici con gli atti di variazione presentati 

dai contribuenti, il Consorzio provvederà ad aggiornare la banca dati con quelli 
dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 109 del R.D. 1368/1904; 

 
CHE, come disposto dalle delibere 276/C del 17/01/2018 e 318/C del 08/11/2018, 

l’Ente ha già provveduto ad acquistare i dati censuari dall’Agenzia delle Entrate; 
 
CHE il Settore Catasto ha rilevato che alcuni fabbricati, ubicati nei fogli 266, 276, 

280 e 281 del Comune di Latina e ricadenti all’interno del comprensorio di operatività 
del Consorzio, sono stati erroneamente esonerati dal contributo di bonifica in quanto 
considerati  “urbani” ai sensi del richiamato art. 36 della Legge Regionale 53/98 e del 
vigente Piano di Classifica; 

 
CHE per i citati fabbricati si provvederà alla iscrizione a ruolo dei contributi di 

bonifica anno 2018 ed al ricarico dei contributi non ancora prescritti; 
 

                                      IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 

   DI provvedere ad aggiornare il catasto consortile ai sensi dell’art. 109 del R.D. 
1368/1904;  
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DI provvedere, tramite il Settore Catasto, alla regolarizzazione catastale e 

contributiva dei fabbricati ubicati nei fogli catastali 266, 276, 280 e 281 del Comune di 
Latina e ricadenti all’interno del comprensorio di operatività del Consorzio; 

 
DI  provvedere alla corretta iscrizione a ruolo dal 2018  dei contributi di bonifica 

per i citati fabbricati ed al ricarico dei contributi di bonifica anni pregressi nei limiti 
consentiti dalla normativa in materia di prescrizione; 

 
 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, 14/05/2018  
 

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


