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DELIBERAZIONE N. 517/C 
       
 

OGGETTO:  Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – cartelle 
di pagamento emesse negli anni dal 2015 al 2017 per contributi 
iscritti a ruolo per gli anni dal 2014 al 2017 - sospensione della 
riscossione. 

 
 

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 il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, C. F. 97099470581, 
risulta iscritto, sulla base delle risultanze disponibili presso i competenti uffici 
dell’Agenzia delle Entrate – Servizi Catastali e  Servizi di Pubblicità immobiliare,  
nei ruoli annuali di contribuenza per immobili di proprietà ubicati all’interno del 
perimetro di contribuenza del Consorzio di Bonifica dell’ Agro Pontino e, pertanto, 
gravati dal contributo di bonifica previsto ai sensi del  R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 
e ss.mm.ii; 

  
che il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, C. F. 97099470581, 
con nota del 17/10/2018, al prot. consortile n. 11812 del 30/10/2018, ha contestato 
l’iscrizione a ruolo di contributi consortili anni 2015 e 2014 addebitati con la cartella 
n. 09720160117108186000 sostenendo che lo stesso non può essere titolare del 
diritto di proprietà in quanto amministrazione centrale dello Stato e che l’eventuale 
intestazione catastale di immobili è dovuta ad un mero errore del Consorzio che non 
ha provveduto alla corretta voltura catastale al Demanio Statale o Regionale dei beni 
soggetti a contribuzione; 

 
che, con successiva nota pervenuta il 06.11.2018, al prot. 11973 del 06.11.2018, il 
citato Ministero ha comunicato l’iscrizione ipotecaria n. 0977620180001871800 da 
parte dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione concernente anche l’importo 
complessivo per contributi consortili di € 229.752,66 addebitati con le seguenti 
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cartelle di pagamento n.: 09720150109358778000, 09720160117108186000, 
09720160218222339000, 09720170212668909000; 
 
che è stata acquisita agli atti la nota prot. 149359 dell’11.10.2013 con la quale il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze aveva chiarito ad alcuni Consorzi di 
Bonifica che il soggetto passivo a cui addebitare i contributi consortili è il 
Dipartimento delle Finanze dello stesso Ministero (C.F. 80207790587); 
 
che, inoltre, è stata acquisita la nota del 25 ottobre 2013 con la quale l’ANBI, 
Associazione Nazionale delle Bonifiche, a seguito dei chiarimenti forniti dal 
Ministero dell’Economia e Finanze con la nota dell’11.10.2013, aveva confermato ad 
alcuni Consorzi di Bonifica che l’iscrizione a ruolo dei contributi dovuti per gli 
immobili dello Stato deve essere effettuata a carico del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze – Dipartimento delle finanze (C.F. 80207790587); 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 

DI procedere all’intestazione dei contributi consortili gravanti sui beni immobili 
demaniali secondo quanto indicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con 
la nota richiamata in premessa; 
 
DI provvedere, nelle more della rettifica dell’intestazione dei contributi di cui al 
punto precedente, alla temporanea sospensione delle cartelle di pagamento di cui in 
premessa per l’importo complessivo di € 229.752,66 emesse a carico del Ministero 
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per contributi consortili anni 2014 -
2017;  
 

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, 12/11/2018 

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


