
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 
DELIBERAZIONE N.  981/C   

  

OGGETTO: società OMISSIS srl c.f. 02172440592 – cartella di pagamento n° 
09720190146877233000 emessa nel 2019 per contributo iscritto a 
ruolo per l’anno 2018 - sospensione della riscossione. 

 
 
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 la società OMISSIS srl, c.f. 02172440592, è iscritta nei ruoli annuali di 
contribuenza, in base alle risultanze catastali dei competenti uffici dell’Agenzia delle 
Entrate – Servizi Catastali e Servizi di Pubblicità immobiliare, per l’immobile di 
proprietà ubicato in Aprilia foglio 66 particella 749/1 situato all’interno del perimetro di 
contribuenza del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino e, pertanto, gravato dal 
contributo di bonifica ai sensi del  R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e ss.mm.ii; 

  
che l’amministratore giudiziario dott. Efrem Romagnoli per la società OMISSIS srl, con 
nota del 09/08/2019, al prot. consortile n. 9632 del 21/08/2019, ha contestato 
l’iscrizione a ruolo del contributo consortile anno 2018 addebitato con la cartella n° 
09720190146877233000 dell’importo di €. 142,51 poiché in data 6/6/2016 il Tribunale 
di Roma – sezione Misure di Prevenzione – ha ordinato il sequestro della totalità delle 
quote del capitale sociale della società e con successiva integrazione del 6/3/2017 ha 
ordinato il sequestro di tutto il patrimonio aziendale di detta società; 
 
che il Codice Antimafia, di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non 
prevede il pagamento automatico dei debiti sorti ante sequestro e all’art. 51 comma 3 
bis è stabilito che in vigenza di sequestro e confisca è sospeso il versamento di imposte, 
tasse e tributi dovuti con riferimento agli immobili oggetto di sequestro il cui 



                                                                                                           Segue deliberazione n. 981/C 2

presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso 
degli stessi (si veda la Circolare n° 31/E del 2014 dell’Agenzia delle Entrate); 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI provvedere alla temporanea sospensione della cartella di pagamento di cui in 
premessa relativa ai contributo consortile anno 2018 emesso a carico della società 
OMISSIS srl c.f. 02172440592 nel 2019 per l’importo complessivo di € 142,51 per 
quanto previsto all’art. 51 del D. Lgs 159/2011; 
 
DI  continuare ad elaborare la contribuenza consortile a carico della società in ogni 
esercizio autorizzando il Settore Catasto a non procedere agli adempimenti per la 
riscossione coattiva della stessa fino a quando il sequestro giudiziario non sarà revocato; 
 
DI  disporre che il Settore Catasto verifichi in ogni esercizio, tramite la consultazione dei 
registri immobiliari in conservatoria, lo stato del sequestro dei beni della società prima 
dell’elaborazione della contribuenza.  
 
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,   30 Giugno 2020 
 
 

IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO  
                Sonia RICCI    

        F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93 
 

 
                VISTO: IL DIRETTORE GENERALE 
                             Ing. Natalino CORBO 

F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93 
 
 
 
 

 
      
 

 


