
 

Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 867/C 
  

 

OGGETTO: ditta OMISSIS - discarico parziale contributi irrigazione esercizio 2016 –  

dilazione di pagamento.   

 
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 : 

 

- ai sensi dell’art.48, 4° comma, del vigente Statuto Consortile, il Commissario ha facoltà di 

disporre con un provvedimento motivato la temporanea sospensione della riscossione dei 

contributi iscritti a ruolo; 

 

- la società OMISSIS ha contestato, con nota del 25/06/2018, al protocollo 8314 del 

20/07/2018, l’avviso di pagamento n. 05720170043124776000 dell’importo di €. 30.820,67 

quale somma dovuta per l’irrigazione e manutenzione anno 2016 dell’impianto irriguo Sisto 

Linea I° e II° Bacino;  

 

- nella nota sopra richiamata, la società ha contestato gli addebiti nell’avviso di pagamento n. 

05720170043124776000 chiedendo la rideterminazione dei consumi irrigui conteggiati e, 

quindi, l’importo effettivo da pagare tenuto conto della somma versata quale acconto di €. 

3.000,00; 

 

- successivamente, con ricorso notificato il 12.12.2018, la citata società ha impugnato 

dinanzi la Commissione Tributaria Prov.le di Latina la cartella di pagamento n. 

05720180023598706000 dell’importo di € 30.820,67, oltre accessori, emessa dopo l‘avviso;  
 

- con deliberazione n. 613/C del 15.02.2019, il Consorzio ha stabilito di resistere al ricorso 

pervenuto; 
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- con atto del 05.07.2019, il Consorzio si è costituito in giudizio ribadendo i motivi degli 

addebiti dei contributi per l’irrigazione collettiva anno 2016, come da relazione dell’Area 

Tecnica del Consorzio; 
 

- nel corso del giudizio in Commissione Tributaria, la citata società ha richiesto 

l’effettuazione di un sopralluogo congiunto con personale del Consorzio al fine di verificare 

le anomalie rilevate nel conteggio delle somme per  consumi di acqua; 
 

- il Capo Settore Impianti dell’Area Tecnica ha presentato una relazione in data  06/11/2019, 

al protocollo 12306 del 07/11/2019, redatta a seguito del sopralluogo avvenuto il 

28.10.2019, dal quale emerge che i consumi del settore 47, il cui contatore è rotto, sono stati 

stimati considerando la coltura Pungitopo in serra mentre effettivamente la coltura praticata 

è Pungitopo in campo aperto e quindi ha un minore fabbisogno irriguo; 
 

- che a seguito del cambio di coltura, per il settore 47, i consumi stimati (ai sensi dell’art.8, 

comma 2° lettera b) della DGR Lazio n. 848 del 30/12/2016, in attuazione del DM del 

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 31/08/2015, secondo il 

fabbisogno irriguo, si riducono di mc. 7.584,50 corrispondente a €. 888,62; 
 

- che la società OMISSIS nel frattempo, ha ricevuto l’intimazione di pagamento della 

Agenzia delle Entrate – Riscossione n. 05720199010551684000 contenente anche l’atto di 

pignoramento dei crediti presso Terzi n. 05784201900003540001 e, quindi, con nota del 

17/12/2019 al protocollo 13918 del 17/12/2019, ha chiesto la  sospensione della cartella n. 

05720180023598706000 e la dilazione in 24 rate della stessa per l’importo di €. 26.961,75, 

avendo provveduto la  versamento dell’acconto del 20% di € 27.850,37 pari a €. 5.392,35;   

(pari all’importo di € 30.820,67 – acconto 3.000,00) 

 

RITENUTO di procedere a favore della società OMISSIS all’emissione del discarico 

parziale dell’importo di €. 888,62 per contributi irrigazione anno 2016 e di  concedere la 

dilazione di pagamento della cartella di pagamento n. 05720180023598706000 con la  

sospensione per 1 (uno) mese al fine di consentire l’invio telematico della dilazione ed 

evitare al contribuente le conseguenze  del pignoramento dei crediti verso terzi; 

 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
     

LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

 

DI procedere a favore della società OMISSIS al discarico parziale dell’importo di €. 888,62 

per contributi irrigazione anno 2016, di concedere la dilazione di pagamento della cartella di 

pagamento n. 05720180023598706000 con la  sospensione per 1 (uno) mese al fine di 

consentire l’invio telematico della dilazione;   

 

DI procedere per il discarico parziale di € 888,62 relativo a contributi irrigazione 2016, non 

pagati e non dovuti, alla variazione in diminuzione dei residui attivi al cap. 10201 anno 

2016; 

 

DI concedere alla società OMISSIS la dilazione in 24 rate del pagamento della somma 

residua della richiamata cartella; 

 

DI disporre che il Settore provveda ai necessari adempimenti; 
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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,  20.12.2019                                             F.to   IL COMMISSARIO STRAORDINARIO   

                                  Sonia RICCI    
 
 

 VISTO:     F.to IL DIRETTORE GENERALE            

                    Ing. Natalino CORBO 


