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Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

DELIBERAZIONE N.  897/C 
       

OGGETTO: Approvazione Piano di risanamento dei debiti elettrici in 

adempimento della delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 

913 del 03 dicembre 2019. 

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 prot. n. 7404 dell’11 giugno 2019, il Commissario Straordinario del 

Consorzio ha comunicato alla Regione Lazio che l’Ente è gravato da un ingente 

debito nei confronti dei gestori del servizio elettrico e dei loro cessionari ENEL 

Energia, ENEL servizio elettrico, POLLUCE, LIBERIO, ACEA ENERGIA e HERA 

COMM,  accumulato negli anni, cui non è possibile far fronte con le attuali 

disponibilità di bilancio e che per poter definire, con i gestori sopra citati, soluzioni 

transattive per l’estinzione del debito, ha richiesto la disponibilità 

dell’Amministrazione regionale a concedere l’anticipazione di liquidità di cui al 

comma 3-bis dell’art. 3 pagina 4/7 della legge regionale n. 17/2015; 

- a seguito di incontri con il gestore dell’energia elettrica soc. HERA COMM s.r.l., è 

stata elaborata una proposta di atto transattivo che prevede una riduzione del debito 

nei confronti del predetto gestore per l’energia elettrica pari a circa il 60% per i debiti 

ante 2019 (anni 2011-2018) ed al 30% per quelli dell’anno 2019 (periodo 01 gennaio/ 

13 settembre); 

- il debito del Consorzio di Bonifica Agro Pontino nei confronti della soc. HERA 

COMM s.r.l., ammontante a € 22.233.137,77 fino al 2019 e ad € 3.263.938,03 per 

l’anno 2019, compresi gli  interessi, per un totale di € 25.497.075,80, sarebbe così 

ridotto per effetto della transazione con il citato gestore dell’energia elettrica, 

rispettivamente, a € 8.893.255,20 per gli anni precedenti il 2019 e ad € 2.284.756,60 

per l’anno 2019, con un risparmio complessivo di circa € 14.319.000,00; 
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- con deliberazione n. 913 del 03 dicembre 2019 della Giunta Regionale del Lazio, è 

stata riconosciuta al Consorzio la concessione di una anticipazione di liquidità di cui 

al comma 3-bis dell’art. 3 della Legge Regionale n. 17/2015 pari ad euro 

11.178.011,80 al fine di consentire la sottoscrizione della transazione con il citato 

gestore dell’energia elettrica; 

RITENUTO necessario presentare, da parte del Consorzio, un idoneo piano di 

risanamento dei debiti elettrici anche mediante compensazione ai sensi dell’art. 6 della 

Legge Regionale n. 8/2010 e successive modificazioni, nonché dell’art. 64 della Legge 

Regionale n. 9/2005 e successive modificazioni, asseverato da un soggetto terzo ed 

indipendente, accompagnato dal parere del Revisore dei conti, che consegua il 

raggiungimento dell’equilibrio strutturale finanziario;  

DATO ATTO che con deliberazione n. 852/C del 13-12-2019 è stato affidato l’incarico 

allo Studio Tributario CENTURION HOLDING S.R.L. con sede legale in Roma per 

l’acquisizione della necessaria asseverazione del piano di risanamento del debito 

elettrico di cui alla richiamata deliberazione regionale n. 913/2019; 

PRESO ATTO che il dott. Antonio Cinque dello Studio Tributario CENTURION 

HOLDING S.R.L. ha assolto l’incarico ricevuto ed ha trasmesso l’asseverazione 

richiesta, allegata alla presente deliberazione; 

ACQUISITO il parere del Revisore dei Conti sul piano di risanamento asseverato, 

allegato alla presente deliberazione;   

RITENUTO di approvare il piano di risanamento, “asseverato da un soggetto terzo ed 

indipendente” - dott. Antonio Cinque dello Studio Tributario CENTURION HOLDING 

S.R.L. - e munito del parere del Revisore dei conti, Avv. Erika Guerri, nelle forme e 

contenuti di cui all'allegato atto; 

RITENUTO, altresì, di inoltrare il medesimo piano ai competenti Uffici della Regione 

Lazio, affinché si possa procedere: a) alla sottoscrizione della transazione; b) alla 

corresponsione dell’anticipazione di liquidità di cui al comma 3-bis dell’art. 3 della 

legge regionale n. 17/2015; 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 

     

LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

DI approvare il piano di risanamento “asseverato da un soggetto terzo ed indipendente” 

dott. Antonio Cinque dello Studio Tributario CENTURION HOLDING S.R.L. e munito 

del parere del Revisore dei conti, Avv. Erika Guerri, nelle forme e contenuti di cui 

all'allegato atto; 

DI trasmettere il medesimo piano ai competenti Uffici della Regione Lazio, affinché si 

possa procedere: a) alla sottoscrizione della transazione; b) alla corresponsione 

dell’anticipazione di liquidità di cui al comma 3-bis dell’art. 3 della legge regionale n. 

17/2015; 
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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, 03.02.2020 

              IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                                                         F.to Sonia RICCI    

     VISTO:  IL DIRETTORE GENERALE           

              F.to Ing. Natalino CORBO 

            



Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 

LATINA - C.so G. Matteotti, 101 - Tel. (0773) 46641 Fax (0773)  696813 

Casella postale n. 163 - Codice Fiscale 91043800597

e-mail: consorzio@bonifica.latina.it 

posta certificata: bonifica.latina@pec.it 

ZC 

PIANO DI RISANAMENTO DEI DEBITI ELETTRICI DI € 11.178.011,80

Deliberazione n. 913 del 03 dicembre 2019 della Giunta Regionale del Lazio

La Regione Lazio ha concesso al Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino, con deliberazione n. 

913 del 03 dicembre 2019 della Giunta Regionale del Lazio, un’anticipazione di € 11.178.011,80 per 

consentire il pagamento dei debiti elettrici nei confronti della soc. HERA COMM s.r.l.. 

I debiti per la fornitura di energia elettrica ante 2019 e anno 2019 (fino al 13 settembre)  con il 

citato fornitore ammontano a € 25.497.075,80, come dettagliato nel seguente prospetto: 
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I debiti elettrici ante 2019 sono relativi ai consumi di energia anni dal 2011 al 2017, ad alcuni 

conguagli contabilizzati nel 2018, e agli interessi conteggiati nel 2018 e nel 2019 come di seguito 

dettagliato: 
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La proposta transattiva per il ripianamento del debiti è la seguente: 
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Per consentire il ripianamento degli indicati debiti, il Consorzio usufruirà dell’anticipazione di 

€ 11.178.011,80 che la Regione Lazio erogherà come da deliberazione 913 del 03 dicembre 2019 

della Giunta Regionale del Lazio.  

La  deliberazione regionale richiamata prevede che il rimborso dell’anticipazione debba 

avvenire “mediante compensazione ai sensi dell’art. 6 della Legge Regionale n. 8/2010 e ss. mm.  

nonché rateizzazione di cui all’art. 64 della Legge Regionale n. 9/2005 e ss. mm.” 

Nello specifico il richiamato art. 64, al comma 10-quater, dispone che il piano di rientro del 

debito debba essere a rate costanti, decorrenti dall’anno successivo alla data di autorizzazione, di 

durata massima fino a venti anni, calcolato al tasso legale vigente al momento della presentazione del 

piano.   

Per poter accedere all’anticipazione, la richiamata deliberazione 913 prevede che il Consorzio 

presenti un idoneo piano di risanamento dei debiti elettrici, asseverato da un soggetto terzo ed 

indipendente e accompagnato dal parere del Revisore dei conti, che contempli il raggiungimento 

dell’equilibrio strutturale finanziario. 

Pertanto il Consorzio propone il seguente piano di rientro dell’anticipazione regionale di € 

11.178.011,80  elaborato con gli elementi previsti all’art. 64, comma 10-quater, della L. Reg. Lazio n. 

9 del 2005 (tasso di interesse legale 0,05% all’atto della presentazione del piano in vigore dal 

01.01.2020, durata massima anni 20, rate annuali costanti, 1ª rata dall’anno successivo): 

Num. 

Rata
Data Rata Importo Rata 

Quota 

Interessi
Quota Capitale 

Interessi 

Residui

Capitale 

Residuo

1 28/02/21 € 561.839,46 € 5.589,01 € 556.250,46 € 53.188,45 € 10.621.761,34

2 28/02/22 € 561.839,46 € 5.310,88 € 556.528,58 € 47.877,57 € 10.065.232,76

3 28/02/23 € 561.839,46 € 5.032,62 € 556.806,85 € 42.844,95 € 9.508.425,91

4 28/02/24 € 561.839,46 € 4.754,21 € 557.085,25 € 38.090,74 € 8.951.340,66

5 28/02/25 € 561.839,46 € 4.475,67 € 557.363,79 € 33.615,07 € 8.393.976,87

6 28/02/26 € 561.839,46 € 4.196,99 € 557.642,47 € 29.418,08 € 7.836.334,40

7 28/02/27 € 561.839,46 € 3.918,17 € 557.921,30 € 25.499,91 € 7.278.413,10

8 28/02/28 € 561.839,46 € 3.639,21 € 558.200,26 € 21.860,71 € 6.720.212,85

9 28/02/29 € 561.839,46 € 3.360,11 € 558.479,36 € 18.500,60 € 6.161.733,49

10 28/02/30 € 561.839,46 € 3.080,87 € 558.758,60 € 15.419,73 € 5.602.974,89

11 28/02/31 € 561.839,46 € 2.801,49 € 559.037,98 € 12.618,25 € 5.043.936,92

12 28/02/32 € 561.839,46 € 2.521,97 € 559.317,49 € 10.096,28 € 4.484.619,42

13 28/02/33 € 561.839,46 € 2.242,31 € 559.597,15 € 7.853,97 € 3.925.022,27
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14 28/02/34 € 561.839,46 € 1.962,51 € 559.876,95 € 5.891,46 € 3.365.145,32

15 28/02/35 € 561.839,46 € 1.682,57 € 560.156,89 € 4.208,88 € 2.804.988,43

16 28/02/36 € 561.839,46 € 1.402,49 € 560.436,97 € 2.806,39 € 2.244.551,46

17 28/02/37 € 561.839,46 € 1.122,28 € 560.717,19 € 1.684,11 € 1.683.834,27

18 28/02/38 € 561.839,46 € 841,92 € 560.997,55 € 842,20 € 1.122.836,73

19 28/02/39 € 561.839,46 € 561,42 € 561.278,04 € 280,78 € 561.558,68

20 28/02/40 € 561.839,46 € 280,78 € 561.558,68     

TOTALI € 11.236.789,26 € 58.777,46 € 11.178.011,80   

E’ necessario rammentare che il Consorzio deve rimborsare dal 2020 anche un’altra 

anticipazione regionale già concessa a agosto 2019 dell’importo di € 7.985.806,57, oltre gli interessi,  

sempre per consentire il pagamento di debiti elettrici verso altri fornitori con rimborso previsto in 20 

anni rata annuale di € 433.676,67.  

Pertanto, complessivamente, i rimborsi per le anticipazioni regionali concesse ammontano a € 

19.910.322,59 come di seguito dettagliato: 

Situazione delle anticipazione regionali concesse per i debiti di energia

anticipazione interessi

totale da 

rimborsare

rata annuale 

importo

7.985.806,57 687.726,76 8.673.533,33 433.676,67

11.178.011,80 58.777,46 11.236.789,26 561.839,46

19.910.322,59 995.516,13

L’Ente si impegna al pagamento delle rate di rimborso anche dell’anticipazione di € 

11.178.011,80  potendo contare sulle seguenti risorse ed azioni per un importo complessivo di € 

40.365.209,05 di cui: 

a) € 13.458.077,18 di crediti per contributi consortili non prescritti degli anni pregressi 2014 - 

2019 ( € 8.039.227,63 contributi anni 2014-2018, € 5.418.849,55 contributi anno 2019) iscritti nel 

bilancio dell’Ente e € 4.700.000,00 di contributi di bonifica da emettere nel 2020;  

b) € 18.496.131,87 di crediti per canoni anni 2006 – 2019 verso la soc. Acqualatina, gestore del 

S.I.I.;  

c) € 2.386.000,00 di aumento delle entrate correnti dal 2020 in particolare dei contributi di 

bonifica; 

d) € 1.325.000,00 per la riduzione della spesa corrente dal 2020 in particolare dei consumi 

energetici e degli interessi moratori sui debiti elettrici. 

A) CREDITI PER CONTRIBUTI CONSORTILI ANNI PREGRESSI 2014/2018 

I crediti vantati dal Consorzio per contributi consortili anni pregressi 2000/2018 ammontano a € 

€  22.480.881,24, come rilevati al 10/01/2020 dalla procedura Rendiweb dell’Agenzia delle Entrate 

(allegato 1 a). 



                        

L’Ente ritiene di poter destinare al ripianamento dell’anticipazione i crediti per contributi 

determinati nei limiti della prescrizione quinquennale (da consolidata giurisprudenza della Corte di 

Cassazione) degli anni 2014/2018 che ammontano a € 8.039.227,63,  come da situazione delle minute 

dei ruoli emessi al 10/01/2020 rilevata dalla citata procedura dell’Agenzia delle Entrate (allegato 1 b).  

Il Consorzio di bonifica, per lo svolgimento delle attività istituzionali, iscrive a ruolo ogni anno 

i contributi consortili distinti in contribuenza generale, per la gestione irrigua collettiva e per 

l’irrigazione di soccorso da ripartire secondo i criteri stabiliti nel vigente Piano di Classifica per il 

riparto della contribuenza adottato con delibera consortile n. 74/C.A. del 14/10/99 ed approvato con 

deliberazione della Giunta Regionale n. 909 del 28/6/2001. 

Ogni anno la contribuenza generale è stabilita in base all’entrata prevista nel relativo bilancio di 

previsione; la contribuenza per la gestione irrigua e quella per l’irrigazione di soccorso sono 

determinate a consuntivo e iscritte a ruolo nell’esercizio successivo a quello di riferimento.  

La contribuenza annuale accertata, ad esempio, nell’esercizio 2018 ammonta a circa € 

8.347.000,00 di cui € 4.706.000,00 di contribuenza generale, € 3.206.000,00 e € 435.000,00, 

rispettivamente, per l’irrigazione collettiva e per quella di soccorso anno 2018. 

Ai contributi iscritti a ruolo fino al 2018, si aggiungono anche i contributi di bonifica anno 2019 

che ammontano a € 5.418.849,55, come stabilito con le deliberazioni nn. 868 e  869 del 2019 (allegati 

2 e 3), il cui incasso avverrà nel corso del 2020. 

Pertanto,  l’Ente potrà destinare al ripianamento dell’anticipazione la somma di € 13.458.077,18

così costituita:  

€ 8.039.227,63 per contributi da incassare non prescritti anni 2014/2018;  

€ 5.418.849,55 per contributi emissione anno 2019.  

Inoltre nel bilancio di previsione esercizio 2020,  adottato con la deliberazione n. 827/C del 

14.11.2019, è stata prevista l’entrata di € 4.700.000,00 di contribuenza generale. 

Per i ruoli emessi negli ultimi 5 anni dal 2014 al 2018, l’incasso della contribuenza generale 

raggiunge, in media, il 60% nella fase volontaria dell’avviso di pagamento di un anno ed il 16% con 

la cartella di pagamento.  Nello stesso periodo per la contribuenza irrigua la percentuale di incasso 

nella fase volontaria dell’avviso di pagamento è del 47% mentre quella dell’incasso con la cartella è 

del 21%. 

Gli incassi dei ruoli di contribuenza, sia per i ruoli emessi ogni anno che per quelli di anni 

precedenti, sono stati negli ultimi cinque esercizi complessivamente di € 31.246.285,48, come di 

seguito dettagliato e da relativi prospetti (allegati 4): 

  
incassi dei contributi consortili

anno importo

2015 6.508.012,90

2016 6.940.028,00

2017 6.650.321,21
2018 7.099.611,36

2019 4.048.312,01

Totale 31.246.285,48



                        

Infine per completezza, si informa che il Consorzio ha stabilito, con deliberazione n. 546/C del 

06.12.2018 (allegato 5), di intraprendere un’azione dinanzi la Corte dei Conti contro l’Agente della 

Riscossione competente perché ritiene lo stesso responsabile di non avere messo in atto nel tempo 

tutte le azioni necessarie previste dalla normativa in materia per l’incasso di ingenti contributi iscritti 

a ruolo negli anni dal 2000 al 2016.  

L’atto di costituzione in giudizio è stato già depositato nello scorso mese di aprile e la prima 

udienza si è tenuta il 30 maggio 2019. 

All’indicata udienza è stata disposta la sospensione del giudizio per la presentazione da parte 

dell’Agente di un ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione alla Corte di Cassazione circa 

l’individuazione del giudice competente dell’azione di responsabilità verso lo stesso Agente. 

Per il giudizio di giurisdizione dinanzi la Corte di Cassazione rg 15499/19 è stata fissata 

udienza al 25.02.2020. Il PM ha depositato le conclusioni al prot. 13355 del 2019 (allegato 6), che 

sono favorevoli per una decisione della Cassazione di giurisdizione della Corte dei Conti nel giudizio 

intrapreso dal Consorzio.  

B) CREDITI PER I CANONI ANNI 2006 – 2019 VERSO LA SOC. ACQUALATINA, 

GESTORE DEL S.I.I. 

Il Consorzio vanta nei confronti della soc. Acqualatina, gestore del S.I.I., crediti di € 

18.496.131,87 per i canoni dovuti ai sensi dell’art. 36, comma 2°, della L. 53/1998 relativi agli anni 

dal 2006 al 2019 (nota comunicazione alla società prot. 13349 del 2019 allegato7).  

I citati canoni, di cui all’art. 36, comma 1°,  sopra richiamato della L. 53/1998 (allegato 8), sono 

i corrispettivi  per il beneficio ottenuto dalla società per l’utilizzazione del sistema di opere e servizi 

di bonifica del Consorzio determinati in base alla convenzione sottoscritta il 29.09.2008, scaduta il 

31.12.2010 e rinnovata tacitamente, ed in applicazione dell’art. 17, comma 7, della L. Reg. Lazio n. 9 

del 14.08.2017 (allegato 9). 

Il diritto del Consorzio al pagamento dei canoni in questione  è stato confermato nella sentenza 

del TAR del Lazio n. 982 del 2011 e ribadito nella sentenza n.6154 del 2017 (allegato 10).  

Nonostante la sentenza n. 982 sopra richiamata del TAR, la società Acqualatina ha citato in 

giudizio dinanzi il Tribunale di Roma (RG 1973/2012) il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino ed 

altri Consorzi di Bonifica del Lazio per chiedere al giudice di determinare l’importo dei canoni dovuti 

ai singoli Consorzi e  per ottenere la nullità della convenzione sottoscritta nel 2008, etc..  

Il citato Tribunale ha nominato un CTU, il dott. Mario Giulianelli, per rispondere ad alcuni dei 

motivi del ricorso della società; il nominato CTU ha confermato nella relazione presentata a 

settembre 2018 (allegato 11) la validità dei canoni come determinati dall’Ente consortile. 

L’esito di questo giudizio dovrebbe, pertanto, essere positivo per l’Ente considerate le 

conclusioni della CTU favorevoli alle tesi del Consorzio. 

Con nota del 05.12.2019, l’Avv. Guzzo dello Studio Compagno, legale del Consorzio, ha 

comunicato il rinvio dell’udienza al 20.04.2020 per la decisione (allegato 12). 

  



                        

C) AUMENTO DAL 2020 DELLE ENTRATE CORRENTI IN PARTICOLARE DEI  

CONTRIBUTI DI BONIFICA  

Dall’esercizio  2020, la contribuenza consortile di bonifica subirà un aumento di circa € 

2.386.000,00 per il seguente motivo. 

Con la legge regionale n. 53 del 1998, all’art. 36, comma 1, fu stabilito che i proprietari di 

immobili ricadenti in area urbana erano esentati dal pagamento del contributo di bonifica.   

Con la recente legge di stabilità 2020 n.28 del 27/12/2019 (allegato13), nello specifico con l’art. 

24, sono state apportate delle modifiche alla richiamata legge 53 tra cui l’abrogazione del comma 1 

dell’art. 36; ciò comporta che a partire dall’anno 2020 (secondo quanto riportato all’art. 8 della legge 

di stabilità) gli immobili ricadenti all’interno delle aree urbane potranno essere assoggettati di nuovo 

ai  contributi di bonifica e, quindi, partecipare al riparto delle spese di bonifica (seguendo le modalità 

disposte dal comma 26 dell’art. 26 della richiamata legge regionale di stabilità 2020), previa revisione 

del relativo Piano di Classifica. 

Pertanto sono state realizzate delle simulazioni di ruolo per calcolare l’aumento di contribuenza 

di bonifica possibile comprendendo gli immobili finora esentati perché ricadenti in area urbana 

(individuabili all’interno della banca dati catastale con i tributi BZUF e XZUF). 

Dalle simulazioni di ruolo effettuate, è emerso che dal 2020 saranno assoggettati a contribuenza 

anche n. 220.219 mappali per fabbricati in area urbana con una quota imponibile totale di € 

97.676.366,16; applicando le attuali aliquote di ripartizione della spesa di bonifica, si ottiene una 

imposta a ruolo pura (senza quota di integrazione a minimo di contribuenza) pari a € 2.386.156,76. 

Il dato fornito potrebbe essere oggetto di variazione in funzione delle seguenti motivazioni: 

• la legge in oggetto, all’art. 7 comma 25 prevede che i Consorzi di Bonifica aggiornino i 

propri piani di classifica  entro 180 giorni dall’approvazione della legge; le modifiche al piano di 

classifica possono comportare variazioni sia in aumento che in diminuzione della contribuenza 

derivante dagli immobili ricadenti in area urbana; 

• l’imposta a ruolo determinata con la menzionata simulazione potrebbe subire variazioni (sia 

in aumento che diminuzione) qualora fossero apportate modifiche alle attuali aliquote di ripartizione 

della spesa; 

• l’ultimo aggiornamento dei dati catastali censiti nella banca dati consortile risale al 2008; i 

fabbricati in area urbana sono presumibilmente superiori al numero all’epoca censito, con 

conseguente aumento della contribuenza delle aree in questione; 

• anche l’aggiornamento delle rendite catastali degli immobili ricadenti in area urbana 

potrebbe portare delle variazioni sia in aumento che diminuzione della contribuenza consortile; 

• l’applicazione dell’integrazione dei contributi al minimo attualmente previsto di € 20,00  (da 

valutare nel caso di riscossione tramite l’Ente gestore d’ambito), porterebbe sicuramente un sensibile 

ulteriore aumento della contribuenza consortile rispetto a quanto risultato dalla simulazione di ruolo;  

La contribuenza di bonifica prevista dall’esercizio 2020, come da bilancio adottato con la 

deliberazione n. 827/C del 14.11.2019  (allegato14), già munita del parere del revisore dei conti, è di 

€ 4.700.000,00, oltre a quella per l’irrigazione collettiva di € 3.517.000,00 e per l’irrigazione di 

soccorso di € 705.000,00. 



                        

Alla contribuenza di bonifica già prevista nel bilancio 2020 di € 4.700.000,00 si aggiungerà 

quindi la somma di circa € 2.386.000,00 per un totale di contribuenza di bonifica di € 7.086.000,00. 

L’art. 24 della richiamata legge di stabilità 2020 ha previsto anche un’altra modifica all’art. 36 

ma al comma al comma 2°  ossia le parole “ai sensi dell’art. 27 della L. 36/1994” sono sostituite 

dalle parole “ai sensi dell’art. 166 del D. Legislativo 2 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia 

ambientale e successive modifiche)”. 

Con questa  modifica, il testo dell’art.  36, comma 2° della L. 53/1998 della Reg. Lazio è il 

seguente: “I gestori del Servizio Idrico Integrato di cui alla l. reg. 6/1996 che, nell’ambito dei servizi 

affidati, utilizzano canali o strutture di bonifica come recapito di scarichi, anche se di acque 

meteoriche o depurate, provenienti da insediamenti tenuti all’obbligo del versamento della tariffa 

riferito al servizio pubblico di fognatura, contribuiscono, ai sensi  dell’art. 166 del D. Legislativo 2 

aprile 2006, 152 (Norme in materia ambientale e successive modifiche), alle spese consortili in 

proporzione al beneficio diretto ottenuto mediante il versamento dei canoni stabiliti da convenzioni 

di cui al comma 3°”. 

Il Decreto Legislativo n.152, Testo Unico Ambientale, all’art.166, comma 3,  stabilisce infatti  

che “Fermo restando il rispetto della disciplina sulla qualità delle acque degli scarichi stabilita dalla 

parte terza del presente decreto, chiunque, non associato ai consorzi di bonifica ed irrigazione, 

utilizza canali consortili o acque irrigue come recapito di scarichi, anche se depurati e compatibili 

con l'uso irriguo, provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, deve contribuire alle spese 

sostenute dal consorzio tenendo conto della portata di acqua scaricata”.

La modifica sopra descritta all’art. 36, comma 2°, della L. 53/1998 comporta un diverso calcolo 

del canone addebitato alla soc. Acqualatina, quale gestore del S.I.I. nell’ambito ATO 4 che rientra nel 

comprensorio del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino. 

Per l’individuazione di tale contributo sono stati presi in considerazione due metodi di calcolo: 

• il contributo di scolo proposto dal Prof. Magini, consulente dell’ATO 4 Latina (Note per la 

valutazione del Contributo dovuto dai Gestori del Servizio Idrico Integrato “quota ATO” ai Consorzi 

di Bonifica, 2010); 

• il beneficio di scolo proposto dal prof. Paris (Linee guida per la valutazione del Beneficio di 

scolo, 2004) attualmente adottato dai Consorzi di Bonifica della Regione Toscana. 

Per ciascun metodo di calcolo è stata effettuata una simulazione su tutto il comprensorio 

consortile per quantificare il costo imputabile al gestore del Servizio Idrico Integrato. 

Dalle simulazioni di calcolo effettuate dall’Area Tecnica del Consorzio, emerge che il 

contributo minimo che il Gestore del Servizio Idrico Integrato sarà tenuto a pagare, in applicazione 

dell’art. 152 del Testo Unico Ambientale, è  compreso tra € 1.000.000,00 – 1.200.000,00.  

Il canone a carico del gestore del S.I.I. soc. Acqualatina già previsto per il 2020, come da 

bilancio adottato con la deliberazione n. 827/C del 14.11.2019 antecedente la modifica legislativa 

intervenuta, ammonta a € 1.758.000,00. 

Pertanto il canone previsto per il 2020 dovrà essere ridotto a € 1.000.000/1.200.000. 



                        

In conclusione nel bilancio 2020 complessivamente si avrà, cautelativamente, un aumento di € 

1.628.000,00 delle entrate previste come di seguito dettagliato: 

descrizione entrata

Entrate previste nel 
bilancio 2020, prima della 

modifica legislativa 

Entrate previste 
dopo la modifica 

legislativa 
Differenza importi 

contributo di bonifica 4.700.000,00 7.086.000,00 2.386.000,00

canone carico 
Acqualatina 1.758.000,00 1.000.000,00 -758.000,00

Totali 6.458.000,00 8.086.000,00 1.628.000,00

Pertanto il Consorzio potrà fronteggiare la spesa annua per il rimborso delle rate delle 

anticipazioni anche con le maggiori entrate previste già dal 2020. 

D) RIDUZIONE DELLA SPESA CORRENTE DELL’ENTE IN PARTICOLARE DEI 

CONSUMI ENERGETICI E DEGLI INTERESSI MORATORI SUI DEBITI ELETTRICI

�

Contenimento di alcune spese correnti.  

Il Consorzio ritiene di poter onorare l’impegno per il rimborso anche dell’anticipazione in 

questione con le risorse finanziarie che rimarranno disponibili per il contenimento di alcune spese 

correnti come di seguito dettagliato. 

1) Riduzione della spesa per l’energia elettrica   

Il Consorzio, risolvendo il problema degli ingenti debiti elettrici, ha proceduto dal 2020 

all’affidamento della fornitura di energia al mercato libero che offre tariffe inferiori dal 30% al 50% 

rispetto a quelle applicate ad oggi dal gestore dell’energia in regime di salvaguardia. 

La riduzione dei costi dell’energia potrebbe essere, cautelativamente, del 30%; ad esempio 

ipotizzando una spesa per l’energia di € 3.300.000,00 come nel 2018, la riduzione sarà di circa € 

990.000,00. 

I capitoli di spesa interessati dalla riduzione sono: A0301 “Spese per il funzionamento degli 

Uffici” , B0202 “Spese di esercizio (idrovori classificati PIR, carico Consorzio e carico ATO)”, 

B0501 “Impianti irrigui”.  

2) Riduzione degli interessi passivi sui debiti pregressi verso i fornitori di energia   

Il Consorzio, risolvendo il problema degli ingenti debiti elettrici, ha ridotto già dal 2019 e 

continuerà a ridurre la spesa per interessi passivi maturati sugli stessi. 

Tale spesa al cap. A0501 era prevista per € 850.000,00 nel bilancio di previsione esercizio 2019 

adottato con la deliberazione n. 504 del 2019 (allegato 15), ridotta con successiva deliberazione n. 

822 del 2019 di € 125.000,00 a € 725.000,00 (allegato 16); nel 2019 gli impegni di spesa a questo 

capitolo saranno inferiori almeno di € 360.000,00 rispetto alla previsione per il minor importo di 

interessi passivi maturati sui debiti verso altri  gestori dell’energia elettrica per le transazioni già 

concluse nelle scorso anno. 



                        

Nel bilancio dell’esercizio 2020, adottato con deliberazione n. 827 del 2019, la previsione di 

spesa al cap. A0501 degli interessi per debiti ed anticipazioni è stata ridotta a € 390.000,00, con un 

contenimento rispetto al 2019 di € 325.000,00. 

In conclusione, l’adesione all’ipotesi transattiva per il pagamento di alcuni debiti elettrici, 

consentirebbe al Consorzio di ridurre la spesa corrente di circa 1.350.000,00. 
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 Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
Latina - C.so Matteotti, 101 

Codice Fiscale 91043800597 

 

PARERE SUL PIANO DI RISANAMENTO DEI DEBITI ELETTRICI NELLA 

MISURA DI € 11.178.011,80, IN BASE ALLA DELIBERAZIONE G.R. LAZIO N. 913 

DEL 3 DICEMBRE 2019, ASSEVERATO IN DATA 23 GENNAIO 2020 

 

VERBALE N. 33 

Il giorno 3 febbraio 2020 il Revisore Unico dei Conti, Dott.ssa Erika Guerri, nominato con 

Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00043 del 3 marzo 2017, quale Revisore 

dei conti unico dei Consorzi di bonifica dell’Agro Pontino e Sud Pontino, ai sensi dell’art. 

11, comma 5 della L.R. 10.8.2016, n. 12, e insediatosi con delibera Commissariale n. 63/C 

del 21 marzo 2017, ha preso in esame il piano di risanamento dei debiti elettrici adottato 

dal Consorzio di Bonifica, trasmesso in data 30 gennaio 2020, prot. n. 1030P e il parere di 

asseverazione reso dal Dott. Antonio Cinque del 23 gennaio 2020, trasmesso in data 27 

gennaio 2020.  

PREMESSO CHE la Regione Lazio, con deliberazione della Giunta regionale n. 913 

del 3 dicembre 2019 concedeva un’anticipazione di liquidità al Consorzio nella misura 

di € 11.178.011,80, ai sensi dell’art. 3, comma 3-bis, della Legge Regionale n. 17/2015 

affinché l’Ente raggiungesse soluzioni transattive per l’estinzione dei debiti elettrici nei 

confronti del gestore di energia elettrica Hera Comm S.r.l. (“Hera Comm”), controllata 

al 100% da Hera S.p.A. e, poi, desse luogo al conseguente adempimento finanziario. 

In particolare, tale deliberazione sottolineava che, a seguito di tavoli tecnici con Hera 

Comm, era elaborata una proposta di atto transattivo, che prevede una riduzione del 

debito nei confronti del predetto gestore di energia elettrica pari a circa il 56%, 

ovverosia nella misura del 60% per i debiti ante 2019 (dal 2011 al 2018) e nella misura 

del 30% per quelli relativi all’anno 2019 (sino al 13 settembre 2019). 

RILEVATO CHE con l’adesione e la sottoscrizione della transazione con Hera Comm, 

il debito del Consorzio di bonifica Agro Pontino, pari ad € 25.497.076,00, sarà ridotto 

ad € 11.178.011,80, con un risparmio di € 14.319.064,20, come risulta dalla tabella di 

seguito riportata, elaborata da parte del Consorzio. 

 
Situazione debiti per energia verso HERA COMM S.r.l. e proposte transattive per la riduzione del debito (in 

€) 

 

   Capitale  Interessi* Totale Riduzione  

Importo 

ridotto 

Debiti ante 2019  17.627.375,00 4.605.763,00 22.233.138,00 60% 8.893.255,20 

Debiti 2019 3.227.037,00 36.901,00 3.263.938,00 30% 2.284.756,60 

TOTALE       25.497.076,00   11.178.011,80 

* Riguardo alla misura di tali interessi, questo revisore unico analizzava gli atti di cessione dei crediti di energia 

elettrica messi a disposizione da parte dell’Ente, ma da essi non era possibile evincere le modalità di calcolo dei 

predetti interessi. 

RITENUTO necessario, con deliberazione n. 913 del 3 dicembre 2019 della Giunta 

Regionale del Lazio, che il Commissario Straordinario del Consorzio elabori un idoneo 

piano di risanamento dei debiti elettrici (Hera Comm), anche mediante compensazione 
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ai sensi dell’art. 6 della legge regionale n. 8/2010 e successive modificazioni nonché ai 

sensi dell’art. 64 della legge regionale n. 9/2005, comma 10-ter e ss. e successive 

modificazioni; piano asseverato da un soggetto terzo ed indipendente ed accompagnato 

dal parere del Revisore dei conti, che contempli il raggiungimento dell’equilibrio 

strutturale finanziario; 

CONSIDERATO che il Commissario Straordinario, con l’ausilio degli uffici tecnici, 

ha previsto il rimborso dell’anticipazione concessa con il seguente piano di rientro , a 

rate costanti di durata massima fino a venti anni, calcolato al tasso legale vigente al 

momento della presentazione del piano stesso: 

Inoltre, a partire dal 2020 il Consorzio si è impegnato a restituire l’anticipazione di 

liquidità nella misura di € 7.985.806,57, oltre gli interessi, ottenuta con deliberazione 

della Giunta regionale n. 502 del 23 luglio 2019 ai sensi dell'art. 3, comma 3-bis della 

Legge Regionale n. 17/2015 affinché l’Ente raggiungesse soluzioni transattive per 

l'estinzione dei debiti elettrici nei confronti del gruppo ENEL e dei suoi cessionari. Il 

rimborso di tale anticipazione di liquidità è stato previsto in 20 anni con una rata  

annuale costante pari a € 433.676,67. Pertanto, complessivamente i rimborsi cui è tenuto 

l’Ente per le anticipazioni regionali concesse ammontano a € 19.910.322,59 come di 

seguito dettagliato: 

 Situazione delle anticipazioni regionali concesse per i debiti di energia (in €) 

Anticipazione Interessi Totale da rimborsare Rata annuale importo 

ENEL                  7.985.806,57 687.726,76 8.673.533,33 433.676,67 

HERA COMM   11.178.011,80 58.777,46 11.236.789,26 561.839,46 

TOTALE  19.910.322,59 995.516,13 

N. 

Rata 

Data 

Rata Importo Rata 

Quota 

Interessi 

Quota 

Capitale 

Interessi 

Residui 

Capitale 

Residuo 

1 28/02/21 € 561.839,46 € 5.589,01 € 556.250,46 € 53.188,45 € 10.621.761,34 

2 28/02/22 € 561.839,46 € 5.310,88 € 556.528,58 € 47.877,57 € 10.065.232,76 

3 28/02/23 € 561.839,46 € 5.032,62 € 556.806,85 € 42.844,95 € 9.508.425,91 

4 28/02/24 € 561.839,46 € 4.754,21 € 557.085,25 € 38.090,74 € 8.951.340,66 

5 28/02/25 € 561.839,46 € 4.475,67 € 557.363,79 € 33.615,07 € 8.393.976,87 

6 28/02/26 € 561.839,46 € 4.196,99 € 557.642,47 € 29.418,08 € 7.836.334,40 

7 28/02/27 € 561.839,46 € 3.918,17 € 557.921,30 € 25.499,91 € 7.278.413,10 

8 28/02/28 € 561.839,46 € 3.639,21 € 558.200,26 € 21.860,71 € 6.720.212,85 

9 28/02/29 € 561.839,46 € 3.360,11 € 558.479,36 € 18.500,60 € 6.161.733,49 

10 28/02/30 € 561.839,46 € 3.080,87 € 558.758,60 € 15.419,73 € 5.602.974,89 

11 28/02/31 € 561.839,46 € 2.801,49 € 559.037,98 € 12.618,25 € 5.043.936,92 

12 28/02/32 € 561.839,46 € 2.521,97 € 559.317,49 € 10.096,28 € 4.484.619,42 

13 28/02/33 € 561.839,46 € 2.242,31 € 559.597,15 € 7.853,97 € 3.925.022,27 

14 28/02/34 € 561.839,46 € 1.962,51 € 559.876,95 € 5.891,46 € 3.365.145,32 

15 28/02/35 € 561.839,46 € 1.682,57 € 560.156,89 € 4.208,88 € 2.804.988,43 

16 28/02/36 € 561.839,46 € 1.402,49 € 560.436,97 € 2.806,39 € 2.244.551,46 

17 28/02/37 € 561.839,46 € 1.122,28 € 560.717,19 € 1.684,11 € 1.683.834,27 

18 28/02/38 € 561.839,46 € 841,92 € 560.997,55 € 842,20 € 1.122.836,73 

19 28/02/39 € 561.839,46 € 561,42 € 561.278,04 € 280,78 € 561.558,68 

20 28/02/40 € 561.839,46 € 280,78 € 561.558,68     

TOTALI 
€ 11.236.789,26 € 58.777,46 € 11.178.011,80 
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CONSIDERATO che il Consorzio dichiara di garantire le rate del suddetto piano di 

rientro attraverso gli incassi percepiti annualmente e le ulteriori risorse e risparmi di 

spesa di seguito riportati: 

a) € 13.458.077,18 di crediti per contributi consortili non prescritti degli anni pregressi 

2014 - 2019 (€ 8.039.227,63 contributi consortili iscritti a ruolo anni 2014-2018, 

€ 5.418.849,55 contributi di bonifica anno 2019) iscritti nel bilancio dell’Ente nonché 

si stimano € 4.700.000,00 di contributi da emettere nel 2020, oltre a quella per 

l’irrigazione collettiva e per l’irrigazione di soccorso. Difatti, nel bilancio di previsione 

esercizio 2020,  adottato con la deliberazione n. 827/C del 14.11.2019, è stata prevista 

l’entrata di € 4.700.000,00 di contribuenza generale;  

 

b) € 18.496.131,87 di crediti per canoni anni 2006 – 2019 verso la soc. Acqualatina, 

gestore del S.I.I.;  

 

c) € 2.386.000,00 di aumento delle entrate correnti dal 2020 in particolare dei contributi 

di bonifica, per effetto delle disposizioni normative introdotte dall’art. 24, della legge 

del 27.12.2019, n. 28, che ha abrogato l’art. 36, comma 1, della legge regionale 

n. 53/1998; 

 

d) € 1.325.000,00 per la riduzione della spesa corrente dal 2020 in particolare dei 

consumi energetici e degli interessi moratori sui debiti elettrici, atteso che il Consorzio 

ha aderito alle tariffe del mercato libero. 

RILEVATO che, i crediti vantati dal Consorzio derivanti dai ruoli della contribuenza hanno 

natura privilegiata, così come quelli previsti per gli anni a venire e quelli assicurati per effetto 

delle disposizioni introdotte dall’art. 24, della legge del 27.12.2019, n. 28, che ha abrogato 

l’art. 36, comma 1, della legge regionale n. 53/1998, tenuto anche conto dei conseguenti 

minori crediti per contributi dal gestore del S.I.I. (per considerazioni di dettaglio si rinvia al 

piano di risanamento). 

CONSIDERATO che per i ruoli emessi negli ultimi 5 anni dal 2014 al 2018, l’incasso 

della contribuenza generale ha raggiunto, in media, il 60% nella fase volontaria 

dell’avviso di pagamento di un anno e il 16% con la cartella di pagamento.  Nello stesso 

periodo, per la contribuenza irrigua la percentuale di incasso nella fase volontaria 

dell’avviso di pagamento è stato pari al 47% mentre quella dell’incasso con la cartella 

è pari al 21%. 

RILEVATO, così, che gli incassi dei ruoli di contribuenza, sia per i ruoli emessi ogni 

anno che per quelli di anni precedenti, sono stati negli ultimi cinque esercizi 

complessivamente di € 31.246.285,48, come dettagliato da parte del Consorzio. 

CONSIDERATO che, allo stato, questo revisore non ritiene opportuno prendere in 

considerazione, nella valutazione del raggiungimento dell’equilibrio strutturale finanziario, 

gli esiti dei contenziosi menzionati nel piano di risanamento, ossia (a) quello nei confronti 

dell’Agente della Riscossione, con deliberazione n. 546/C del 06.12.2018, relativo alle azioni 

da mettere in atto per l’incasso dei contributi iscritti a ruolo negli anni dal 2000 al 2016 e (b) 

quello pendente nei confronti di Acqualatina S.r.l., nonostante concerna crediti maturati a 

fronte di prestazioni rese da parte del Consorzio nel corso degli anni –, atteso lo stato e il grado 

dei rispettivi giudizi.   
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RILEVATO che il Consorzio ha dato atto di aver già proceduto all’affidamento della 

fornitura di energia al mercato libero, che offre tariffe inferiori dal 30% al 50% rispetto a 

quelle applicate ad oggi dal gestore dell’energia in regime di salvaguardia, con una riduzione 

dei costi che interessa i seguenti capitoli di spesa: A0301 “Spese per il funzionamento degli 

Uffici” , B0202 “Spese di esercizio (idrovori classificati PIR, carico Consorzio e carico 

ATO)”, B0501 “Impianti irrigui”.  

CONSIDERATO che il Consorzio, risolvendo il problema degli ingenti debiti elettrici, ha 

ridotto già dal 2019 e continuerà a ridurre la spesa per interessi passivi maturati sugli stessi, 

come anche risulta dal bilancio di previsione per l’esercizio 2020, adottato con deliberazione 

n. 827 del 2019, ove la previsione di spesa al cap. A0501 degli interessi per debiti ed 

anticipazioni ha registrato un contenimento di spesa pari a € 325.000,00 rispetto all’anno 

precedente. 

CONSIDERATO che, come stabilito nella Deliberazione G.R. n. 913 del 3 dicembre 

2019, il piano di risanamento proposto dal Consorzio è stato asseverato da un soggetto 

terzo e indipendente. Così, il dott. Antonio Cinque, incaricato dal Consorzio, ha reso il 

proprio parere attestando che “sulla base delle verifiche eseguite, lo scrivente ritiene 

che i valori esposti nella situazione fornita al 31/12/2019 così come aggiornate con il 

bilancio previsionale per l’anno 2020 rappresentino correttamente il valore dei flussi 

monetari su cui il Consorzio potrà  disporre per far fronte, integralmente, al rimborso 

pluriennale dell’anticipazione concessa dalla Regione Lazio per consentire l'adesione 

e la sottoscrizione della transazione con il fornitore dei servizi elettr ici” e concludendo 

che “il piano può ragionevolmente essere realizzato e, ad oggi, sembra rappresentare 

la migliore proposta formulabile”. 

Tutto ciò premesso, il Revisore Unico dei Conti ESPRIME 

per quanto di propria competenza, parere FAVOREVOLE rispetto al Piano di 

risanamento così come programmato e sopra puntualmente indicato in premessa ed in 

forza degli allegati allo stesso. 

Il Revisore raccomanda il rispetto della pianificazione economica e gestionale assunta, 

nonché una corretta registrazione in contabilità di tutte le poste coinvolte e  una puntuale 

ricognizione e conseguente rappresentazione nel bilancio annuale dei residui attivi e 

passivi.  

Il Revisore, inoltre, invita ad una puntuale e rigorosa osservanza degli impegni assunti 

e delle conseguenti scritture contabili, rispettose dei principi a esse applicabili, poiché 

tali attività sono funzionali al rispetto degli equilibri di bilancio . Tali equilibri 

potrebbero essere intaccati direttamente in ragione della possibile compensazione fra le 

rate dovute ed i crediti verso l’Amministrazione regionale.  

Tali equilibri potrebbero, infatti, nonostante l’ampia e puntuale programmazione 

effettuata, nel corso dei prossimi anni essere compromessi da una futura carenza 

nell’attività di riduzione dei costi o da una sopravvenuta riduzione della capacità di 

incasso. 

Latina-Roma, 3 febbraio 2020 

 

IL REVISORE UNICO 

  (Dott.ssa Erika Guerri) (D



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'AGRO PONTINO - Prot.0000923/2020 del 28/01/2020








































