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DELIBERAZIONE N. 414/C 
 
       

OGGETTO: Contribuenza ruolo bonifica 2018 – ordinamento comunioni dei beni. 
     

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, a norma dell’art. 109 del R.D. 1368/1904, il Consorzio ha l’obbligo di 

aggiornare i dati del Catasto consortile con quelli del registro del censo ossia l’attuale 
Agenzia delle Entrate; 

 
che,  con delibera 276/C del 17/01/2018, il Consorzio ha disposto di acquistare 

l’impianto censuario dall’Agenzia delle Entrate aggiornato al 07/11/2017, comprendente 
gli intestatari e gli immobili censiti nel catasto Fabbricati e in quello Terreni situati nei 
Comuni ricadenti totalmente o parzialmente nel comprensorio di operatività del 
Consorzio, oltre ai dati delle partite speciali, soppresse, cessate e delle variazioni di 
allineamento mappali “VAM”;  

 
che, con delibera 318/C del 19/03/2018, il Consorzio ha disposto di acquistare 

dall’Agenzia delle Entrate i dati delle variazioni registrate tra l’08/11/2017 ed il 
31/12/2017; 

 
che, ai sensi dell’art. 6 dello Statuto consortile vigente, sono iscritti nel catasto 

consortile “i proprietari degli immobili nonché i titolari dei diritti reali di godimento 
sugli immobili medesimi, gli affittuari, i conduttori degli stessi che abbiano effettuato 
richiesta di iscrizione nel catasto consortile e nei ruoli di contribuenza e che, per obbligo 
derivante da norma di legge o da contratto, siano tenuti a pagare i contributi consortili 
unitamente ai proprietari o in luogo di questi, ai sensi del 2° comma dell’art. 18 della 
legge regionale 21 gennaio 1984 n° 4 e successive modificazioni”;  
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che, con delibera 343/C del 13/04/2018, ai fini dell’aggiornamento catastale, il 

Consorzio ha definito le modalità di ordinamento delle ditte di nuovo censimento 
caratterizzate da comunioni di beni, secondo lo schema di seguito indicato: 

- soggetti non deceduti; 
- soggetti aventi codice fiscale e/o partita IVA validata dall’Anagrafica 

Tributaria; 
- titolo di possesso ai sensi dell’art. 18 della Legge Regionale 4 del 1984 (di 

cui all’allegato elenco delle priorità); 
- primo intestatario in ordine alfabetico; 

 
che si rende necessario stabilire, anche in merito all’emissione della contribuenza 

consortile, l’ordine dei contribuenti da iscrivere a ruolo nel caso di comunione al fine sia 
di conseguire una corretta iscrizione a ruolo sia di consentire la riscossione dei 
contributi consortili; 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
 

             LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 

     DI procedere dall’anno 2018 all’emissione della contribuenza consortile nei 
casi di comunione  all’ordinamento delle ditte secondo lo schema di seguito riportato: 

- soggetti non deceduti; 
- soggetti non minorenni; 
- soggetti aventi codice fiscale e/o partita IVA validata dall’Anagrafica 

Tributaria; 
- titolo di possesso ai sensi dell’art. 18 della Legge Regionale 4 del 1984  
- primo intestatario in ordine alfabetico; 

 
               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, 22/06/2018  
 

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


