
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 539/C 
        
OGGETTO:  contribuenza per la gestione irrigua con impianti collettivi anno 

2017 – approvazione tariffe – iscrizione a ruolo. 
 
 
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 ruolo di contribuenza per la gestione irrigua deve essere elaborato secondo 
i criteri stabiliti nel Piano di Classifica vigente, approvato con Decreto del Presidente 
della Giunta Regionale del Lazio n. 651 del 25/09/2000, e pubblicato ai sensi della  
deliberazione dalla stessa Giunta Regionale del Lazio n. 209 del 28/06/2001, e le 
disposizioni del Regolamento per l’utilizzazione delle acque a scopo irriguo, adottato 
con Deliberazione n° 1.598/C.R. del 7 marzo 1992, approvato dalla Regione Lazio con 
Deliberazione n° 2.936 del 22 aprile 1992, e modificato, da ultimo, con deliberazione 
50/C.A. del 22/02/2016; 

 
CHE le spese sostenute in competenza per la gestione irrigua anno 2017 

(materiali, energia elettrica, costi del personale operaio, spese di direzione, assistenza e 
sorveglianza, canoni di concessione, gestione mezzi, spese telefoniche, compensi di 
riscossione, spese generali, discarichi) ammontano a € 3.212.862,94 a cui va sommato 
l’importo di € 27.329,71 per la quinta e ultima rata del recupero della spesa per lavori 
straordinari (come da deliberazione n. 683/CE del 2013); pertanto la somma 
complessiva da iscrivere a ruolo per la gestione irrigua anno 2017 è di € 3.240.192,65, 
come da prospetto allegato al rendiconto esercizio 2017 adottato con deliberazione n. 
335/C del 30.03.2018; 

 
CHE, successivamente, a seguito di ulteriori verifiche dei costi da addebitare per i 

materiali alla gestione anno 2017, è emerso che tale costo doveva essere di € 124.496,17 
in luogo dell’importo di € 132.289,66; inoltre, va considerato anche il costo dei 
materiali giacenti in  magazzino al 31.12.2016 (parte della fattura Tecnoresine del 2016) 
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utilizzati nel 2017 per gli interventi di manutenzione delle reti irrigue per € 7.128,66; 
pertanto la spesa da addebitare agli utenti irrigui va rideterminata in € 3.239.527,82, 
minore di € 664,83 rispetto all’importo complessivo di € 3.240.192,65; 

 
CHE con note protocollo, PGA 6818 del 29/07/2011, PGA 6360 del 20/06/2012 e 

PGA 4934 del 30/05/2014, l’Ente consortile ha richiesto da tempo alla Procura della 
Repubblica di Latina, al Comando Provinciale di Latina del Corpo Forestale dello Stato, 
alla Provincia di Latina, alla Polizia Provinciale, al Comune di Sezze e alla Polizia 
Locale di Sezze, di effettuare delle verifiche sull’utilizzo di pozzi non autorizzati e dei 
prelievi abusivi di acqua dai canali consortili in quanto, da un’analisi delle superfici 
assoggettate a fornitura del servizio irriguo da parte del Consorzio e dall’elaborazione 
dei volumi d’acqua erogata dagli impianti irrigui collettivi, è emerso che l’impianto 
denominato Campo Setino, ricadente nel comprensorio del Macrobacino n.6, in Comune 
di Sezze, presenta delle anomalie nel rapporto tra i consumi irrigui e la superficie 
effettivamente irrigata; 

 
CHE, con successive note protocollo PGA 6131 del 17/06/2015 e PGA 657 del 

20/01/2016, PGA 4986 del 14/04/2016, PGA 7484 del 21/06/2016, PGA 12461 del 
19/11/2018, il Consorzio ha più volte reiterato la richiesta di verifica di cui al punto 
precedente;  

 
CHE, in attesa dell’esito delle verifiche di cui alle note richiamate, si ritiene di 

sospendere, temporaneamente, dall’iscrizione a ruolo la somma di € 50.000,00 del costo 
complessivo determinato per l’esercizio irriguo anno 2017 a carico degli utenti 
dell’impianto di Campo Setino; 

 
CHE per le utenze ricadenti nell’impianto di Campo Setino la quota di spesa di 

competenza di questo impianto è stata ripartita, come in esercizi precedenti, in base alle 
superfici irrigate; 

 
CHE, in merito ad un consumo anomalo di energia elettrica dell’impianto irriguo 

“Valle di Terracina” nella stagione 2016, l’Ente aveva sospeso, temporaneamente, 
dall’iscrizione a ruolo la somma di € 240.406,08, come stabilito nella deliberazione  n. 
207/C del 20/10/2017;  a seguito delle verifiche dei consumi effettivi, la società Hera 
Comm S.r.l., con nota del 21/11/2017, ha trasmesso i risultati dei controlli effettuati e il 
Direttore dell’Area Tecnica, con nota del 22/11/2017, ha comunicato che la somma da 
iscrivere a ruolo nel 2016 doveva essere di € 119.986,16; poiché per il 2016 era stato già 
iscritto a ruolo per l’impianto Valle Terracina un costo di energia elettrica di € 
100.000,00, si rende necessario recuperare la somma di € 19.986,16 anno 2016 in 
aggiunta ai costi dell’esercizio 2017; 

 
CHE si è proceduto all’acquisto della ricambistica elettronica destinata alla 

manutenzione degli apparati di misurazione dell’impianto di Campo Dioso per 
l’importo di € 24.278,00 (delibera 187/C del 2017); poiché detti materiali sono stati 
utilizzati solo in parte nella stagione 2017 e la rimanenza sarà utilizzata nelle 
manutenzioni delle prossime stagioni irrigue, si ritiene di ripartire l’indicata spesa in n. 
7 rate da € 3.468,29 a partire dalla stagione 2017; 

  
CHE, inoltre, con deliberazione n. 207/C del 23.10.2017 si stabilì di sospendere 

dall’emissione a ruolo la somma di € 60.000,00 per l'impianto Valle di Terracina e di € 
40.000,00 per l'impianto Campo Dioso quali spese per interventi di manutenzione 
ordinaria anno 2016 da recuperare, rispettivamente, in tre esercizi  e in due esercizi 
successivi a partire dall’anno 2017; considerata la criticità della stagione irrigua anno 
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2017 per la notevole siccità, si ritiene di posticipare di un anno l’inizio del recupero 
degli indicati importi; 

 
CHE, inoltre, in virtù della transazione sottoscritta a giugno 2018 tra il Consorzio 

di Bonifica dell’Agro Pontino e OMISSIS s.p.a. per il pagamento di fatture di energia 
elettrica anno 2012 cedute dalla soc. OMISSIS s.r.l., il credito di € 616.574,56; pertanto 
tale minore spesa consente di abbattere i costi della gestione 2017 per gli impianti irrigui 
collettivi; la ripartizione di tale minore spesa è stata effettuata in proporzione 
all’incidenza tra gli impianti dei costi per energia nell’anno 2012; la somma da portare 
in diminuzione dai costi dell’anno 2017 per ciascun impianto è stata così conteggiata: € 
161.874,04 per l’impianto Centrale Sisto, € 108.179,80 per l’impianto Piegale, € 
199.611,37 per l’impianto 1°-2°-3° Bacino Sisto Linea, € 24.866,84 per l’impianto 
Campo Setino, € 85.555,95 per l’impianto Campo Dioso, € 36.669,36 per l’impianto 
Valle Terracina; 

 
CHE, dalla stagione irrigua 2016 nell’ipotesi di mancata rilevazione dei consumi 

effettivi (nei seguenti casi a titolo esemplificativo: rottura del contatore aziendale o 
mancanza dello stesso) e qualora sia stata rilevata da personale del Consorzio la coltura 
praticata, i consumi da addebitare sono stimati in base a quanto stabilito dalla Giunta 
Regionale del Lazio con la Deliberazione n. 848 del 30/12/2016 avente ad oggetto 
“Modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo” , dal Ministero delle 
politiche agricole, alimentari e forestali con il DM 31/07/2015 “Approvazione delle 
linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di 
quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo” di recepimento del Regolamento (UE) 
n. 1303/2013, dell’Accordo di Partenariato 2014- 2020, del Regolamento UE n. 
1305/2013 e della Direttiva quadro acque 2000/60/CE; 

 
CHE, inoltre, per la stagione irrigua 2017 nell’ipotesi di mancata rilevazione dei 

consumi effettivi e di impossibilità a rilevare la coltura praticata, i consumi da 
addebitare sono stati stimati ai sensi dell’art. 22 del regolamento irriguo del Consorzio 
sopra richiamato; 

 
CHE, come da relazione in data 27/11/2018, l’Ufficio consortile competente ha 

determinato in € 2.926.830,23, l’importo da iscrivere a ruolo a carico degli utenti degli 
impianti irrigui collettivi per la gestione anno 2017, al netto delle decurtazioni sopra 
indicate;  

 
CHE, tenuto conto dell’indicata somma da iscrivere a ruolo nel 2018, sono state 

determinate le tariffe da addebitare agli utenti degli impianti irrigui per la stagione anno 
2017; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI  procedere all’iscrizione a ruolo nell’anno 2018 della contribuenza per la gestione 
irrigua anno 2017 per l’importo complessivo di € 2.926.830,23, determinato come 
descritto in premessa; 
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DI  fissare le tariffe irrigue relative alla gestione 2017 nella seguente misura: 
 

Impianto        Sisto Linea 1° - 2° - 3° Bacino 
               Esercizio………………………………………...€./mc.        0,112317      
               Manutenzione……………………………………€./ha.      57,582804    
 
       “      Campo Dioso       
               Esercizio………………………………………...€./mc.        0,141468 
               Manutenzione……………………………………€./ha.      62,396774 
 
       “      Valle di Terracina    
                Esercizio.............................................................€./mc.          0,267458 
                Manutenzione………….………………………..€./ha.       96,730629     
 
       “       Campo Setino 
                Esercizio...............................................................€./ha.   1018,457003 
                Manutenzione……………………………………€./ha.      58,177543 
 
       “       Centrale Sisto 
                Esercizio..............................................................€./mc.         0,302391 
                Manutenzione……………………………………€./ha.      48,650025 
 
       “       Piegale  
Esercizio………………………………………..€./mc.         0,177005                       
Manutenzione..…………….……………………€./ha.       40,545927 
 
LA  contribuenza sarà posta in esazione alle condizioni della convenzione per la 

riscossione con la procedura Gestione Integrata Avvisi – GIA sottoscritta dall’Ente con 
l’Agenzia delle Entrate – Riscossione acquisita al prot. PGA 12625 del 06/12/2017;  

 
L’ esazione dei ruoli da elaborare nella fase bonaria sarà in due rate il 31/01/2019 

ed il  31/03/2019 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  procedere, nell’elaborazione del rendiconto esercizio 2018, alle seguenti 

variazioni in diminuzione dell’accertamento anno 2017 al cap. 10201 delle entrate a 
carico degli utenti irrigui per i motivi illustrati in premessa: 

€ 664,83 per la riduzione dei costi di materiali; 
€ 261.874,04 per l’abbattimento dei costi di energia elettrica anno 2012 a seguito 

della transazione sottoscritta nel giugno 2018 con la soc. Mediocredito s.p.a.; 
 

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 03 Dicembre 2018 
                F.TO IL   COMMISSARIO STRAORDINARIO 
             (Avv. Luigi GIULIANO) 
 
      F.TO   IL SEGRETARIO 
(Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 


