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DELIBERAZIONE N.  837/C 
  
 
OGGETTO:  ricorso sig. OMISSIS – sentenza n. 262/06/2019 Commissione Tributaria 

Provinciale di Latina – presa d’atto - sospensione contributo di bonifica. 
 
 

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 il sig. OMISSIS ha proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di 

Latina avverso l’intimazione di pagamento  n. 05720179011637091000 avente ad oggetto, 
tra l‘altro, la cartella di pagamento n. 05720031000554978700 notificata per un importo di € 
31,43 per  contributi consortili anno 2003; 

 
che il Consorzio, con deliberazione n. 447/C del 31/07/2018, ha disposto di resistere in 

giudizio delegando a rappresentare e difendere l’Ente l’Avv. Stefano Marinelli di Roma; 

che la causa è stata definita con sentenza n. 262/06/2019, pronunciata il 25/02/2019 e 
depositata in segreteria il 19/03/2019, con la quale è stato accolto il ricorso e condannato il 
Consorzio al pagamento delle spese di lite liquidate forfettariamente in € 300,00; 

che con la suddetta sentenza la Commissione Tributaria Provinciale ha dichiarato la 
nullità dell’atto consequenziale e annullato l’intimazione di pagamento in quanto ha  rilevato 
la mancanza della prova della notifica degli atti presupposti da parte dell’Agente della 
Riscossione assente all’udienza di trattazione del ricorso;  

 
che il legale del Consorzio, con lettera del 10/05/2019, ha espresso parere in merito alla 

sentenza richiamata ritenendo che non sussistono elementi per un eventuale appello in 
quanto alla base della decisione negativa della Commissione Tributaria sussistono problemi 
di notifica e/o mancanza di atti interruttivi della prescrizione; 
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che, con nota del 5/9/2019 al prot. n. 9925, il Consorzio ha contestato all’Agente della 
Riscossione il negligente comportamento processuale con richiesta di conoscere le iniziative 
intraprese per tutelare i diritti del Consorzio, essendo il credito vantato nei confronti del 
contribuente, regolarmente e tempestivamente trasmesso tramite ruolo allo stesso Agente; 

RITENUTO, pertanto, opportuno prendere atto della sentenza in argomento non 
procedendo al relativo appello per l’intervenuta prescrizione del contributo consortile anno 
2003 nonché per gli ulteriori oneri dell’appello dall’esito incerto; 
 
       RITENUTO, altresì, di sospendere il pagamento del contributo di bonifica in attesa del 
riscontro dell’Agente delle Entrate – riscossione alla nota del 05.09.2019;  
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

     
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI  prendere atto della sentenza n. 262/06/2019 pronunciata il 25/02/2019 e depositata in 
segreteria il 19/03/2019 resa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Latina e, quindi, di 
non proporre appello avverso la stessa per i motivi esposti in premessa; 
 
DI sospendere il pagamento del contributo di bonifica dell’importo di € 31,43 a carico del 
sig. OMISSIS per il contributo di bonifica anno 2003 relativo alla cartella di pagamento n. 
05720031000554978700; 

 
 LE  spese di lite liquidate in € 300,00 a favore del sig. OMISSIS graveranno sul cap. A0305 
del Bilancio di Previsione esercizio 2019, che ne presenta capienza; 
 
DI  chiedere all’Agente della Riscossione il rimborso delle indicate spese di lite; 
 
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,  21/11/2019 

 IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO   
                                   F.to  Sonia RICCI     
 
 

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


