
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 536/C 
        
OGGETTO: Discarico totale della cartella di pagamento n. 

06820180037281474000 a favore della Fondazione OMISSIS. 
 
 
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, ai sensi dell’art. 109 R.D. 368 del 1904, il Consorzio è tenuto ad aggiornare i 

registri del Catasto consortile con le variazioni che vengono denunziate e, in ogni caso, 
rilevando i dati dai registri dell’ex censo, poi U.T.E., ora Agenzia del Territorio e che, ai 
sensi dell’art. 48 dello Statuto consortile vigente, i consorziati sono tenuti a denunciare 
le variazioni di proprietà presentando copia notarile dell’atto debitamente trascritto; le 
denunce presentate entro il 31 agosto di ogni anno hanno effetto, per l’iscrizione a ruolo, 
dall’anno immediatamente successivo mentre quelle presentate posteriormente, avranno 
effetto dal secondo anno successivo a quello di presentazione; 

 
che la Fondazione OMISSIS di Milano, con nota del 21 novembre 2018, ha 

presentato istanza in autotutela di annullamento della cartella di pagamento n. 
06820180037281474000 relativa alla contribuenza consortile addebitata per gli anni 
2012 – 2017 per i terreni foglio 106 mapp. 46 e 78 mapp 101 venduti, rispettivamente, 
nel 1983 e nel 1967, come da atti trascritti presso la conservatoria di Velletri e di Latina 
negli indicati anni; 

 
           che, dalle visure catastali dell’Agenzia del Territorio della Provincia di Latina, la 
voltura dell’intestazione degli indicati immobili non è stata ancora eseguita risultando, 
pertanto, ancora la situazione non aggiornata da impianto meccanografico del 1971; 

 
  che la contestazione in esame è riconducibile ad analogo caso per il quale 

l’ANBI ha espresso un parere, con nota pervenuta il 5/10/2009, al P.G. n° 6218 
dell’8/10/2009, suggerendo di risolvere l’anomala situazione del contribuente, in via di 
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autotutela amministrativa, con il discarico o sgravio delle somme a titolo di contributi di 
bonifica addebitati per il periodo per il quale dalla Conservatoria dei registri immobiliari 
il contribuente menzionato non risultava essere proprietario del citato immobile e nei 
limiti della prescrizione, provvedendo al recupero dei contributi discaricati nei confronti 
degli effettivi proprietari;  

 
che il Settore Catasto dell’Ente ha accertato il motivo della contestazione e, 

secondo il parere sopra richiamato espresso dall’ANBI, ha predisposto la distinta n. 12 
del 2018 per il discarico totale della cartella contestata di € 620,46 con ricarico degli 
arretrati agli effettivi proprietari; 

 
  RIENUTO, pertanto, di definire l’anomala situazione contestata dalla 

Fondazione OMISSIS di Milano riconoscendo il discarico totale della cartella n. 
06820180037281474000 di € 620,46;  
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

 
DI procedere al discarico totale a favore dalla Fondazione OMISSIS di Milano dei 
contributi addebitati con la cartella n. 06820180037281474000 di € 620,46 e di 
procedere al relativo ricarico agli effettivi proprietari;  

 
DI rilevare per il discarico di cui alla distinta n. 12/D 2018 per l’importo complessivo 
lordo di € 620,46 relativo ai contributi non pagati e non dovuti alle seguenti variazioni 
nella elaborazione del rendiconto esercizio 2018: 

 
-  contributi di bonifica, variazione in diminuzione dei residui attivi per € 590,19 

al cap. 10101 di cui: 
 

ANNO 

TRIBUTO 

IMPORTO 

CARICO (€) 

IMPORTO DA 

DISCARICARE 

(€) 

2012 105 105 

2013 105 105 

2014 105 105 

2015 105 105 

2016 105 105 

2017 65,19 65,19 

Totale 590,19 590,19 

 
 
- contributi irrigazione soccorso, variazione in diminuzione del residuo attivo 

anno 2016 per € 30,27; 
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DI comunicare l’avvenuto discarico alla citata Fondazione e, in via telematica, 
all’Agente della Riscossione competente; 
  
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 26 Novembre 2018 
 
 
                  F.TO  IL  COMMISSARIO STRAORDINARIO 
             (Avv. Luigi GIULIANO) 
 
       F.TO   IL SEGRETARIO 
(Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 
 


