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DELIBERAZIONE N. 702 /C 
  

OGGETTO:   OMISSIS s.r.l. – discarico contributi in esecuzione sentenza 
1501/03/2018. 

 
 
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; 
 
VISTO l’art. 120 della legge regionale 10/05/2001, n. 10; 
 
VISTA  la Legge Regionale 10 agosto 2016  n. 12; 
 
VISTI  gli artt. 6 e 7 della Legge Regionale 28/12/2018, n. 13; 
 
VISTO  il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00044 dell’11/03/2019 con 

il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dei Consorzi di Bonifica “dell’Agro 
Pontino” e “ Sud Pontino” Sig.ra Sonia RICCI; 

 
VISTO lo Statuto Consortile; 
 
PREMESSO: 

che, con sentenza n. 1501/03/2018, depositata il 28 dicembre 2018, la 
Commissione Tributaria Provinciale di Latina ha accolto il ricorso presentato dalla 
società OMISSIS s.r.l. per l’annullamento della cartella di  pagamento n. 
05720170003563554900 dell’importo complessivo di € 884,00, oltre oneri accessori, 
relativa a contributi di bonifica anno 2017; 

 
che il Consorzio, con deliberazione n. 603/C dell’11.02.2019, ha stabilito di 

proporre appello avverso la richiamata sentenza, conferendo all’Avv. Stefano Marinelli di 
Roma l’incarico di rappresentare e difendere il Consorzio; 

 
che la sentenza n. 1501/03/2018 è immediatamente esecutiva, ai sensi degli art. 68 

e ss. del D.LGS 546 del 1992 e ss.mm.ii.; 
 
che, nelle more dello svolgimento del giudizio di appello, l’Avv. N. De Vivo, per 

conto della società OMISSIS s.r.l., ha chiesto, con e.mail del 31 maggio e 06 giugno 
2019, lo sgravio della richiamata cartella in esecuzione della sentenza n. 1501/03/2018 in 
quanto nel frattempo la società aveva ricevuto anche un preavviso di fermo 
amministrativo; 

 
che l’Avv. Stefano Marinelli di Roma, legale per l’Ente nel contenzioso con la 

citata società, con e.mail del 31 maggio 2019, ha rappresentato che l’eventuale 
sospensione della cartella non esonera il Consorzio dal dover procedere all’annullamento 
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del ruolo su richiesta del legale della ricorrente e che, comunque, la controparte potrebbe 
anche adire il Garante del contribuente per ottenere l’annullamento richiesto;  

RITENUTO , pertanto, di dare esecuzione alla sentenza n. 1501/03/2008 che ha 
disposto l’accoglimento del ricorso della società OMISSIS al fine di evitare ulteriori oneri 
per il Consorzio di Bonifica; 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
     
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

 
DI  dare esecuzione alla sentenza n. 1501/03/2008 che ha disposto l’accoglimento del 
ricorso della società OMISSIS annullando la cartella di pagamento n. 
05720170003563554900 dell’importo di € 884,00, oltre oneri accessori, relativa a 
contributi di bonifica anno 2017; 
 

DI  procedere, tramite l’Agenzia delle Entrate - Riscossione  al discarico della somma di € 
884,00, iscritta a ruolo con la cartella richiamata in premessa non pagata; 

DI  rilevare nell’elaborazione del rendiconto consuntivo esercizio 2019 la variazione in 
diminuzione di € 884,00 del residuo attivo anno 2017 al cap. 10101 delle entrate per la  
“Contribuenza generale”;  

DI  darne tempestiva comunicazione al ricorrente; 
 
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, 07/06/2019  

 IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO      
                                 F.to  Sonia RICCI     
 

     VISTO:  IL DIRETTORE GENERALE            
              F.to Ing. Natalino CORBO 
 


