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Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N.  850/C 
  

OGGETTO: ricorso OMISSIS Società Agricola a.r.l. – sentenza n. 8483/2018 
della Commissione Tributaria Provinciale di Roma – sospensione 
contributi consortili.  

 
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. 8483/2018, pronunciata il 18 gennaio 2018 e depositata  il 17 aprile 
2018, la Commissione Tributaria Provinciale di Roma accoglieva parzialmente  il ricorso 
presentato dalla soc. OMISSIS Agricola a.r.l. per l’annullamento dell’intimazione di  
pagamento n. 09720169050610251000 dell’importo complessivo di € 321.303,88, oltre 
compensi e diritti di notifica, concernente anche n. 27 cartelle per contributi consortili di 
bonifica e irrigazione anni 2003/4/5/6/7/8/9/10/11/12 per un totale di € 54.194,00, oltre 
accessori, per la somma complessiva di  € 74.241,11 ; 

 
- con la richiamata sentenza, la Commissione Tributaria adita ha dichiarato prescritti 

i contributi consortili azionati con le cartelle di pagamento n. 0972008017476500000 di € 
14.817,00, oltre accessori, per un totale di € 22.481,67 e n. 09720090112181341000 di € 
3.932,00, oltre accessori, per un totale di €  6.060,97 perché la notifica dell’intimazione è 
stata effettuata solo in data 28.10.2016 oltre 5 anni  dalla notifica delle citate cartelle non 
avendo l’Agenzia prodotto documenti idonei a produrre l’interruzione dei termini di 
prescrizione; 

 
- in data 31/5/2018 è stato notificato all’Avv. Stefano Marinelli, difensore dell’Ente 

nel giudizio di 1° grado, il ricorso in appello presentato dalla soc. OMISSIS avverso la 
suddetta sentenza (al protocollo consortile n. 7583 del 27/6/2018) per le restanti cartelle per 
eccepire l’intervenuta prescrizione delle somme addebitate e l’inesistenza della notifica; 
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- il Consorzio, con deliberazione n. 441 del 30/7/2018, ha stabilito di resistere in 
giudizio delegando a rappresentare e difendere l’Ente l’Avv. Marinelli, giudizio tuttora 
pendente dinanzi la Commissione Tributaria Regionale del Lazio;  

 
- il sig. Bellini Fabrizio, in qualità di Amministratore unico della OMISSIS Società 

Agricola a R.L., ha chiesto, con nota del 3/10/2019, lo sgravio delle cartelle sopra richiamate 
in esecuzione della sentenza n. 8483/2018; 

- con nota del 21/11/2019 al prot. n. 12922, il Consorzio ha contestato all’Agente 
della Riscossione il negligente comportamento processuale con richiesta di conoscere le 
iniziative intraprese per tutelare i diritti dell’Ente, essendo stati regolarmente e 
tempestivamente trasmessi all’Agente i documenti della contribuenza iscritta a ruolo nei 
confronti anche del citato contribuente;  

           RITENUTO, pertanto, di sospendere il pagamento dei contributi consortili di cui alle 
cartelle di pagamento n. 0972008017476500000 e n. 09720090112181341000, nelle more 
del riscontro dell’Agente delle Entrate – riscossione alla nota prot. n.12922 del 21/11/2019;  
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

 
DI sospendere il pagamento dei contributi di bonifica relativi alle cartelle n. 
0972008017476500000 di € 14.817,00, oltre accessori, per un totale di € 22.481,67 e n. 
09720090112181341000 di € 3.932,00, oltre accessori, per un totale di €  6.060,97 a carico 
della OMISSIS Società Agricola a r.l. nelle more del riscontro dell’Agenzia delle Entrate – 
Riscossione alla nota consortile prot. n.12922 del 21/11/2019; 
 
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, 13/12/2019  
                                            IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO   

                       F.to   Sonia RICCI     
 
 

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


