
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 490/C 
       
 
 

OGGETTO:   contribuenza ordinaria di bonifica anno 2018, irrigazione di soccorso 
anno 2017 ed anni precedenti – ruoli emissione anno 2018 come da 
fornitura n. 0006 del 22/07/2018 e n. 1000 16/08/2018 – presa d’atto. 

 
 
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 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, 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 l’Ente ha provveduto all’acquisto dell’impianto dati dall’Agenzia delle 
Entrate con deliberazione n. 276/C del 15/01/2018 e dei dati delle variazioni eseguite 
fino a dicembre 2017 con deliberazione n. 318/C del 19/03/2018; 

 
CHE, con deliberazione n. 343/C del 13/04/2018, sono stati stabiliti l’ordine di 

priorità dei titoli di possesso attribuiti dall’Agenzia del Territorio e, per il caso di 
immobili in comunione, anche i criteri di individuazione del 1° intestatario per una 
corretta iscrizione a ruolo; 

  
CHE il Consorzio ha proceduto nel corso del 2018 all’aggiornamento della 

banca dati catastale dell’Ente al 31.12.2017 rilevando, per oggetto, gli immobili che 
hanno subito almeno una variazione dal 01/01/2001 al 31/12/2017 e per soggetto tutti 
gli immobili che hanno subito variazioni di intestazione dal 20/12/2006 al 
31/12/2017; 

 
CHE l’Ente ha provveduto all’aggiornamento, tramite l’interrogazione massiva 

della banca dati dell’Anagrafe Tributaria, di tutte le anagrafiche presenti nella banca 
dati consortile caratterizzate da codice fiscale aggiornando solo i dati caratterizzati da 
data di decorrenza successiva al 01/01/2008; 

  
CHE, l’Ente ha provveduto all’aggiornamento alfanumerico della banca dati 

catastale anche 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 denuncie 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; 

 
CHE tra le attività istituzionali dell’Ente è compresa la cosiddetta “Irrigazione 

di Soccorso”, attività che consente ai consorziati di attingere acqua dalla rete scolante 
o da apposite canalette irrigue, sia sfruttando l’effetto gravità prelevando acqua dai 
fiumi posti a livello superiore rispetto ai terreni e/o tramite sollevamento con 
motopompe; la contribuenza per tale attività, imposta ai consorziati che possono 
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prelevare acqua in base al beneficio potenziale, è conteggiata in base all’aliquota per 
Ha di € 23,4988 pari a £. 45.500, come indicato nel richiamato Piano di Classifica; 

 
CHE si è proceduto, all’elaborazione dei ruoli di contribuenza per l’irrigazione 

di soccorso gestione anno 2017 il cui importo accertato nel rendiconto consuntivo 
anno 2018 è di circa € 436.000,00, tenuto conto anche degli accertamenti d’ufficio 
circa la sussistenza del beneficio potenziale degli immobili per l’attività in questione; 

 
CHE per la riscossione dei contributi consortili il Consorzio ha sottoscritto la 

relativa convenzione per la riscossione a mezzo procedura Gestione Integrata Avvisi 
– GIA con l’Agenzia delle Entrate – Riscossione acquisita al prot. PGA 12625 del 
06/12/2017; 

 
CHE, a seguito dell’elaborazione della contribuenza di bonifica anno 2018 e di 

soccorso anno 2017 con la nuova procedura in uso al Settore Catasto e dalle 
successive elaborazioni dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, alcune posizioni 
contributive sono state scartate; 

 
CHE si è proceduto alla sistemazione delle posizioni contributive scartate e di 

quelle relative ai contribuenti deceduti, come stabilito con deliberazione n.120/C del 
08/06/2017 e deliberazione n. 370/C del 14/05/2018 con l’iscrizione a ruolo di 
contributi arretrati anno 2017 e precedenti, recuperando i tributi dovuti; 

 
CHE, dalle attività sopra descritte, successivamente all’aggiornamento 

massivo della banca dati consortile la contribuenza elaborata con il nuovo software in 
uso al Settore Catasto ammonta a  €. 5.309.054,68 come di seguito il dettagliata:  

 
 

ANNO 
TRIBUTO 

BONIFICA IRR. SOCC. TOTALE  

2011  €              17,00    ---   €              17,00  

2012  €            533,61   €         104,10   €            637,71  

2013  €       30.228,24   €         477,39   €       30.705,63  

2014  €       27.860,82   €         456,00   €       28.316,82  

2015  €       31.093,04   €      1.172,68   €       32.265,72  

2016  €       34.673,88   €      3.118,80   €       37.792,68  

2017  €       42.906,61   €  444.172,31   €     487.078,92  

2018  €  4.692.240,21    ---   €  4.692.240,21  

Totali  €  4.859.553,41   €  449.501,28   €  5.309.054,68  

 
CHE non sono stati iscritti a ruolo contributi per complessivi €. 228.131,54, dovuti a 
posizioni contributive elaborate ma non trascritte nei flussi cnc 290 trasmessi 
all’Agenzia delle Entrate – Riscossione per incompletezza dei dati anagrafici o per 
errori materiali; 
 
CHE, l’importo dei flussi cnc 290 trasmessi all’Agenzia delle Entrate – Riscossione 
a carico della contribuenza ammonta a €. 5.080.923,14, per n. 78.915 articoli, come 
di seguito dettagliato: 
 



                                                                                                              Segue deliberazione n. 490/C 4

ANNO 
TRIBUTO 

BONIFICA IRR. SOCC. TOTALE  

2012  €            450,11   €           97,10   €            547,21  

2013  €       28.979,93   €         465,39   €       29.445,32  

2014  €       27.310,88   €         444,00   €       27.754,88  

2015  €       30.278,41   €      1.160,68   €       31.439,09  

2016  €       33.828,09   €      3.113,80   €       36.941,89  

2017  €       41.680,24   €  428.700,19   €     470.380,43  

2018  €  4.484.414,33   ---  €  4.484.414,33  

totale  €  4.646.941,98   €  433.981,16   €  5.080.923,14  

 
 

CHE l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, con e-mail del 13/08/2018 e 
22/08/2018, ha comunicato la disponibilità dei risultati dell’elaborazione della citata 
contribuenza nel servizio Ricezione Dati - Download Ruoli e, con nota al protocollo 
consortile PGA 9111 del 20/08/2018 e con PGA 9246 del 23/08/2018, ha trasmesso 
le seguenti forniture: 

 
fornitura n. 37020180722000600000 del 22/07/2018  per  €. 5.069.186,72; 
fornitura n. 37020180816100000000 del 16/08/2018  per  €. 3.882,45; 

 
CHE, diversamente da quanto trasmesso con i flussi cnc 290, non sono stati 

iscritti a ruolo contributi per complessivi €. 7.853,97 per scarti elaborati dall’Agenzia 
delle Entrate – Riscossione per incompletezza dei dati anagrafici;  

 
CHE l’importo iscritto a ruolo a carico della contribuenza ammonta a 

complessivi €. 5.073.069,17, per n. 78.566 articoli; 
 
CHE  la fornitura, di cui al punto precedente, è disponibile su supporto 

informatico agli atti dell’Ente; 
 
 
CHE, inoltre, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha trasmesso anche le liste 

delle anagrafiche di persone fisiche e persone giuridiche per un totale di n. 14.594 
modificate rispetto ai dati forniti dall’Ente, in quanto corretti a seguito di riscontro 
con l’Anagrafe Tributaria. Tali variazioni riguardano, soprattutto, i dati dei 
cointestatari e devono essere riscontrate dal Consorzio per la relativa correzione delle 
stesse variazioni; 

 
VISTI: 
le norme del D.P.R. 29/09/1973, n. 602, come modificate ed integrate dal 

D.lgs. 26/02/1999, n. 46 e dal D.lgs. 17/08/1999, n. 326, concernenti la riscossione 
delle entrate dello Stato e di altri Enti pubblici, compresi i Consorzi di Bonifica; 

 
le norme contenute nel D.lgs.13/04/1999, n. 112, come modificate ed integrate 

dal D.lgs. 17/08/1999, n. 326, concernenti la disciplina del servizio di riscossione 
mediante ruolo; 
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il Decreto Ministeriale 3/09/1999, n. 321, concernente il regolamento recante 

norme per la determinazione del contenuto del ruolo e dei tempi, procedure e 
modalità della sua formazione e consegna; 

 
CHE l’art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 concernente la formazione 

ed il contenuto dei ruoli che, al comma 4°, dispone: “Il ruolo è sottoscritto, anche 
mediante firma elettronica, dal titolare dell’ufficio o da un suo delegato. Con la 
sottoscrizione, il ruolo diviene esecutivo”; 

 
CHE i ruoli come elaborati sono stati vistati per l’esecutività dal Responsabile 

del Procedimento Dott.ssa Cristina Zoccherato ai sensi del richiamato art. 12; 
 
CHE si deve procedere alla corretta imputazione della relativa entrata ed alla 

rilevazione del costo per il compenso di riscossione dovuto all’Agenzia delle Entrate 
– Riscossione, determinato ai sensi della convenzione sottoscritta, PGA 12625 del 
06/12/2017, nella somma massima di €. 187.930,66, oltre IVA, e che sarà  impegnato 
nella misura corrispondente ai compensi che saranno effettivamente detratti dagli 
incassi; 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
 

LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 

DI prendere atto dell’emissione nell’anno 2018 di n. 102 ruoli dell’importo 
totale di €. 5.073.069,17, dichiarati esecutivi, ai sensi dell’art. 12, comma 4°, del 
D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602; delle seguenti forniture: 

 
fornitura n. 0006 del 22/07/2018, n. 101 ruoli per  €. 5.069.186,72; 
fornitura n. 1000 del 16/08/2018, n. 1 ruoli per  €. 3.882,45; 
 
DI prendere atto che sono in esazione n. 102 ruoli di contribuenza nella fase 

bonaria tramite l’Agenzia delle Entrate – Riscossione in due rate: 30/09/2018, 
30/11/2018 e nella fase coattiva, per le somme non riscosse o restanze, con cartelle di 
pagamento con rata unica tramite gli Agenti della Riscossione dei Tributi competenti 
territorialmente tenendo conto dell’indirizzo del contribuente indicato sulla banca 
dati dell’Anagrafe Tributaria; 

 
DI prendere atto che sugli avvisi e cartelle di pagamento sono stati indicati i 

dati di cui all’art. 12, comma 3’, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602, come modificato ed 
integrato dal D.lgs. 26/02/1999, n. 46 e dal D.lgs. 17/08/1999, n. 326; 

 
 
DI imputare al bilancio esercizio 2018 le entrate relative alla contribuenza anno 

2018 di €. 5.073.069,17, al lordo delle approssimazioni eseguite dall’Agente di 
Riscossione, come segue: 

 
- al cap. 10101 accertare in competenza la somma di €. 4.476.834,10 per la 

contribuenza ordinaria di bonifica anno 2018, al netto degli scarti;  
 
- al cap. 10101 di introitare in competenza la somma di €. 162.527,69 per la 

contribuenza relativa ad anni precedenti (2012-2017) quali residui attivi, al netto 
degli scarti, come da seguente tabella: 
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ANNO 

TRIBUTO 
BONIFICA 

2012  €             450,11  

2013  €        28.979,93  

2014  €        27.310,88  

2015  €        30.278,41  

2016  €        33.828,10  

2017  €        41.680,26  

Totale 
 €      162.527,69  

 
- al cap. 10202  di introitare la somma di €. 428.426,41, al netto degli scarti, per 

i contributi gestione irrigazione di soccorso quale residui attivi anno 2017 del 
bilancio di previsione 2018; 

 
- al cap. 10202 di introitare la somma di €. 5.280,97, al netto degli scarti, per la 

contribuenza irrigazione di soccorso relativa ad anni precedenti (2012-2016) quali 
residui attivi, come da seguente tabella: 

 
ANNO 

TRIBUTO 
IRR. SOCC. 

2012  €            97,10  

2013  €          465,39  

2014  €          444,00  

2015  €       1.160,68  

2016  €       3.113,80  

Totale 
 €       5.280,97  

 
 

DI  imputare la somma massima di €. 187.930,66, oltre IVA, quale spesa per i 
compensi spettanti all’Agenzia delle Entrate – Riscossione al cap. A0402 in 
competenza del Bilancio di Previsione esercizio 2018, che presenta sufficiente 
disponibilità; 
 

DI prendere atto che i frontespizi dei ruoli e gli elenchi sono stati già vistati 
mediante l’apposizione della firma del Responsabile Unico del Procedimento 
Dott.ssa Cristina Zoccherato in data 24/08/2018;  

 
DI  provvedere a rettificare l’anagrafica corrispondente alle posizioni scartate;  
 
DI provvedere, tramite il Settore Catasto, alle seguenti lavorazioni: 
 
- sistemazione delle posizioni scartate dall’Agenzia delle Entrate – 

Riscossione pari alla somma di €. 7.853,97 per la successiva elaborazione 
del ruolo di contribuenza anno 2019; 
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- sistemazione delle posizioni scartate dall’applicativo in uso pari alla somma 

di €. 228.131,54 per la successiva elaborazione del ruolo di contribuenza 
anno 2019; 

 
- verifica delle liste delle anagrafiche di persone fisiche e di persone 

giuridiche variate con l’Anagrafe Tributaria e inserimento dei dati corretti 
nella banca dati dell’Ente per l’allineamento con la citata Anagrafe; 

 
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, 15/10/2018 
 
 
            F.TO  IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO      
                   (Avv. Luigi GIULIANO) 
 


