
 

 

Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 491/C 
       

OGGETTO:  contribuenza ordinaria di bonifica anno 2018 ed anni precedenti a 
carico della rete infrastrutturale di viabilità – r uolo emissione 2018 - 
fornitura n. 1001 del 31/07/2018 - 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”;  
 
PREMESSO: 

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

nuovo “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 nuovo Piano di Classifica è stato pubblicato, come disposto con decreto 

del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n. 651 del 25/09/2000, approvato 
dalla stessa Giunta Regionale del Lazio con deliberazione n. 909 del 28/06/2001, e, 
quindi, 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 il citato piano prevede il riparto della spesa consortile a carico di tutti gli 

immobili beneficiati; 
 
CHE, per quanto attiene il censimento catastale delle strade pubbliche, queste 

sono censite nella Banca Dati Catastale alfanumerica secondo le modalità utilizzate 
dal Catasto dello Stato, ovvero per ogni foglio è riportata un’unica particella, definita 
“strade pubbliche” (qualità 302), cui è attribuita una superficie pari alla somma di 
tutte le superfici stradali pubbliche presenti nel foglio, intestata alla Partita Speciale 
“5” (Strade Pubbliche); tale censimento non è sufficiente ai fini del riparto in quanto  
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non distingue le superfici viarie secondo la competenza dell’Ente Gestore e, quindi, 
non sono censiti come intestatari i relativi Enti Gestori; 

 
CHE, per l’inserimento delle suddette infrastrutture viarie nel riparto della 

spesa, il vigente Piano di Classifica prevede, a pag.69: 
 
“Per categorie di immobili quali strade, autostrade, ferrovie, aeroporti da 

assoggettare a contribuenza di bonifica, il problema è rappresentato dall'assenza di 
una rendita catastale a cui fare riferimento per il calcolo dell'indice economico. 

Tenuto conto delle specifiche caratteristiche e finalità (utilità pubblica), appare 
opportuno rapportare con un apposito coefficiente [K] la loro rendita a quella media 
di Comune relativa alle superfici agricole. 
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Pertanto il reddito dominicale virtuale va calcolato per ogni superficie della 

specifica categoria moltiplicando la superficie fiscale per un opportuno coefficiente 
“k i” e per la tariffa media delle superfici agricole.”; 

 
CHE, anche nell’esercizio 2017 - 2’ emissione - la contribuenza da porre a 

carico delle strade è stata determinata in base agli elementi adottati con la 
deliberazione n. 647/C.E. del 23.10.2008; 

 
CHE, con deliberazione n. 278/C.E. del 14/11/2002, 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; 

 
CHE con il provvedimento di cui al punto precedente, nelle more delle 

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

 
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 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, a seguito dell’elaborazione della contribuenza in questione con il 

nuovo software in uso al Settore Catasto per la relativa iscrizione a ruolo, l’importo 
da addebitare agli utenti è di €. 248.379,60 per n. 40 articoli, comprensivo di arretrati 
di anni precedenti per l’aggiornamento di una partita catastale, come di seguito 
dettagliato: 

ANNO TRIBUTO BONIFICA STRADE 
2014  €                       2.017,74  
2015  €                       2.017,74  



                                                                                                              Segue deliberazione n. 491/C 

 

3

2016  €                       2.017,74  
2017  €                       2.017,74  
2018  €                   240.308,64  
Totale  €                   248.379,60  

 
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, al prot. PGA 12625 del 
06/12/2017, 

 
CHE l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, con e-mail del 07/08/2018, ha 

segnalato la disponibilità dei risultati dell’elaborazione della citata contribuenza nel 
servizio Ricezione Dati - Download Ruoli e, con nota al protocollo consortile PGA 
8940 del 09/08/2018, ha trasmesso la seguente fornitura: 

fornitura n. 37020180731100100000 del 31/07/2018  per €. 248.379,60; 
   
CHE la fornitura richiamata 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 
modificate rispetto ai dati forniti dall’Ente, in quanto corrette a seguito di riscontro 
con l’Anagrafe Tributaria. Tali variazioni 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; 
 

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 €. 2.222,23, oltre IVA, e che sarà  impegnato 
nella misura corrispondente  ai compensi che verranno effettivamente detratti dagli 
incassi; 
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VISTO  il vigente Statuto consortile;  
 

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. 2 ruoli dell’importo totale di €. 
248.379,60 fornitura n. 37020180731100100000 del 31/07/2018, dichiarati 
esecutivi, ai sensi dell’art. 12, comma 4°, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602; 

 

DI prendere atto che sono in esazione n. 2 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 €. 248.379,60, al lordo delle approssimazioni eseguite dall’Agente di Riscossione, 
come segue: 

 

- al cap. 10101 accertare in competenza la somma di €. 240.308,64, per la 
contribuenza ordinaria di bonifica anno 2018, al netto degli scarti; 

 
-  al cap. 10101 di introitare quali residui attivi la somma di €. 8.070,96 per la 

contribuenza emessa di anni precedenti (2014-2017),al netto degli scarti, come da 
seguente tabella: 

ANNO TRIBUTO BONIFICA STRADE 
2014  €                       2.017,74  
2015  €                       2.017,74  
2016  €                       2.017,74  
2017  €                       2.017,74  
Totale  €                       8.070,96  

 

DI  imputare la somma massima di €. 2.222,23,  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 ne presenta capienza; 

 

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;  
 

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) 


