
 

Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N.  856/C 
  
OGGETTO: sospensione della riscossione dei contributi iscritti a ruolo a carico della 

ditta OMISSIS con le cartelle di pagamento nn.  09720140269092969000 
anno 2013,  09720160106008135000 anno 2015,  09720160215068629000 
anno 2016 e  09720170236238947000 anno 2017.  
 

 
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 nota del 13/11/2019, al protocollo consortile n. 12776 del 19/11/2019, il sig. 

OMISSIS ha chiesto, con urgenza,  l’annullamento dei contributi di bonifica addebitati per € 
160,00, oltre accessori, con le cartelle in oggetto poiché privato, a seguito di un 
pignoramento nel 2005, del possesso e dei relativi frutti di un terreno foglio 49 mappale 53, 
ora 262 e di un fabbricato foglio 49 mappale 33 sub 1, beni trasferiti a terzi a seguito di 
aggiudicazione di un’asta il 15.05.2014; 
 

- nella citata richiesta di annullamento, il sig. OMISSIS ha rappresentato anche 
l’urgenza della risposta dal Consorzio in quanto gli è stato notificato un preavviso di fermo 
amministrativo gravante sull’unico mezzo di proprietà;  

 
- dalle verifiche effettuate ai sensi dell’art. 109 del R.D. 368 dell’8/5/1904 presso 

l’Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Latina – Territorio Servizi Catastali,  il 
terreno è stato trasferito con decreto del 6/3/2012 e la voltura è stata registrata il 22/3/2012 
in atti della suddetta Agenzia; il fabbricato, diversamente da quanto asserito dal sig. 
OMISSIS,  è stato  trasferito con decreto del 27/9/2016 e la voltura è stata registrata in  atti 
della predetta Agenzia il 6/10/2016;  
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- la normativa vigente in materia di bonifica (il R.D. 368 del 1904, il R.D. 215 del 
1933, il Codice Civile art. 857 e ss., l’art. 44 della Costit., la L.R. Lazio n. 4 del 1984, L. 
R.Lazio n. 50 del 1994) stabilisce che il contributo di bonifica è dovuto dai proprietari 
degli immobili rientranti nei singoli comprensori di bonifica; 

 
- pertanto per il terreno, essendo stato trasferito nel 2012, i contributi non sono dovuti 

dal sig. OMISSIS per gli anni successivi 2013, 2015, 2016 e 2017 per l’importo di € 20,00 
ad anno; 

 
- per il fabbricato, essendo stato trasferito con decreto registrato il 06.10.2016, i 

contributi di bonifica di € 20,00 ad anno sono dovuti dal Sig. OMISSIS  per gli anni 2013, 
2015, 2016 mentre per l’anno 2017 spetta il discarico parziale; 
 

- il Sig. OMISSIS insiste sul fatto che non debba pagare i contributi di bonifica perché 
gli immobili sopra indicati sono stati pignorati nel 2005, prima degli anni di riferimento 
della contribuenza addebitata; 
 
CHE per valutare il fondamento delle richieste di discarico totale del sig. OMISSIS occorre 
acquisire un parere da un legale; 

 
RITENUTO, pertanto, nelle more dell’acquisizione del parere legale, di sospendere 
l’incasso dei contributi addebitati con le cartelle in oggetto dei contributi consortili; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

 
DI disporre che il Settore Catasto provveda alla temporanea sospensione fino al 31.01.2020 
della riscossione dei contributi di bonifica a carico della ditta OMISSIS per l’importo di € 
60,00 relativo alle cartelle di pagamento in oggetto; 
 
DI disporre il discarico parziale delle cartelle in oggetto per i contributi di bonifica anni 
2013, 2014, 2015, 2016 di € 80,00 ( € 20,00 ad anno) non dovuti e non pagati dal sig. 
OMISSIS; 

 
DI procedere, nel rendiconto esercizio 2019, per i discarchi disposti alla variazione in 
diminuzione delle entrate del cap. 10101 dei contributi di bonifica per € 20,00 ad anno come 
sopra riportato;  
 
 DI disporre che il Settore Catasto provveda ai necessari adempimenti d’ufficio per  
sistemazione della pratica in questione non appena sarà acquisito il parere legale; 

 
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 


