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DELIBERAZIONE N. 546/C 
  

  OGGETTO : contributi consortili non riscossi – azione legale nei confronti 
dell’Agenzia delle Entrate - 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  i contributi consortili sono riscossi  “con le norme ed i privilegi stabiliti per 
l’imposta fondiaria”  ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 21 del R.D. n.215/1933 
(l'imposta fondiaria è stata abolita dall'articolo 82  del D.P.R. n. 597/1973 a decorrere dal 
1° gennaio 1974; pertanto il rinvio a tale imposta deve intendersi riferito alle imposte 
dirette che l'hanno sostituita, vale a dire ad IRPEF ed IRPEG (per tutte, si veda in 
motivazione, Cass. Sezioni unite civili, 17 luglio 1992, n. 8686); 
 
CHE l’art. 864 C.C. stabilisce che i contributi di bonifica "... sono esigibili con le norme 
ed i privilegi stabiliti per l'imposta fondiaria" ed all’art. 2775 è previsto che i crediti per 
contributi indicati all’art. 864 sono privilegiati in modo speciale sugli immobili che 
traggono beneficio dalle opere di bonifica o di miglioramento (rinvio all’art. 2780 n.2); 
 
CHE il Consorzio ha proceduto alla riscossione coattiva dei contributi consortili non 
riscossi in via bonaria, a termini di normativa in materia, tramite la Soc. Equitalia s.p.a 
abolita dal 01.07.2017 e sostituita dall’Ente “Agenzia delle Entrate – Riscossione” 
tramite gli agenti competenti per territorio; 
 
    CHE  la società Equitalia prima e l’Agenzia delle Entrate – Riscossione poi non hanno 
presentato alcuna rendicontazione rispetto  ad un consistente volume di crediti per i 
quali, nel corso degli anni, si è provveduto all’affidamento per la riscossione al 
concessionario; 
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CHE con riferimento alle sole annualità dal 2000 al 2016 compreso risultano, infatti, 
partite non riscosse e, soprattutto, non rendicontate per l'ammontare complessivo di € 
17.049.624,08, nonostante gli obblighi di legge e le reiterate richieste non è stato presentato 
alcun rendiconto della gestione dell’attività di riscossione effettuata; 
 
CHE tali mancati introiti hanno generato difficoltà economiche all’Ente con danni 
derivanti da azioni esecutive da parte di terzi, interessi passivi per ingenti anticipazioni di 
tesoreria  nonché conseguenti notevoli problemi all’attività quotidiana; 

RITENUTO, pertanto, necessario, nonché conforme agli interessi dell’Ente, procedere 
nei confronti della società Equitalia s.p.a. e dell’“Agenzia delle Entrate – Riscossione” 
per far valere la responsabilità del citato agente per il mancato incasso di parte dei 
contributi consortili iscritti a ruolo dal 2000 al 2016; 
 
CHE l’affidamento del servizio legale di assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio è 
escluso dall’applicazione delle procedure del codice degli appalti, articolo 17, comma 1 
lett. D) n. 1 del D.L. n. 50/2016 trattandosi di contratto d’opera intellettuale regolato 
dall’art. 2230 c.c. e ss. (Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Basilicata, 
deliberazione n. 19/2009/PAR 8 del 2009); 
 
CHE si ritiene necessario avvalersi delle prestazioni professionali di un legale esperto in 
diritto amministrativo ed in particolare di azioni dinanzi la Corte dei Conti; 
 

CHE per l’azione da intraprendere è stato chiesto un preventivo di spesa agli avvocati di 
Grimaldi Studio Legale il quale ha proposto un compenso determinato in parte in misura 
fissa € 10.000,00, oltre il rimborso spese, CPA ed IVA, in parte in misura variabile da 
calcolare su quanto effettivamente sarà recuperato; 
 
CHE sono stati acquisiti dai legali dell’indicato studio i seguenti documenti: curriculum 
vitae, dichiarazione ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013, dichiarazione di 
inconferibilità ed incompatibilità di cui all’art. 20 c.5 del D.Lgs. n. 39/2013, rese ai sensi 
dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

 
DI  proporre nei confronti dell’ente “Agenzia delle Entrate – Riscossione” dell’Agenzia 
delle Entrate ricorso alla competente autorità giudiziaria per far valere la responsabilità 
del citato agente per il mancato incasso di parte dei contributi consortili iscritti a ruolo 
dal 2000 al 2016; 
 
DI  conferire agli Avv.ti  Sciaudone prof. Francesco, Iacovone Flavio, Ferro Francesca 
Romana di Grimaldi Studio Legale l’incarico di rappresentare e difendere il Consorzio 
nell’azione da intraprendere; 
 
LA  spesa per le prestazioni da svolgere sarà così determinata: 
un compenso fisso di € 10.000,00, oltre il rimborso spese, CPA ed IVA, per un totale di 
€ 14.591,20, che grava sul cap. A0305 del Bilancio di previsione esercizio 2018, che ne 
presenta capienza;  
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un compenso variabile da calcolare su quanto effettivamente sarà recuperato da 
conteggiare con i seguenti parametri rilevati dal Decreto 25 gennaio 2012 n. 30: 

fino al € 2.434.000,00 1,40%; 
oltre € 2.434.000,00 0,70%; 
La componente variabile del compenso, oltre CPA ed IVA, sarà oggetto di 

liquidazione con successivo provvedimento nell’esercizio di incasso delle somme 
recuperate dal Consorzio;  
                      

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, 06/12/2018 
             

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


