
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
Latina - Corso G. Matteotti n. 101 

_______________________ 
 
 

 

DELIBERAZIONE N.  1030/C   

OGGETTO: Contribuenza per l’irrigazione collettiva anno 2018 - liste di carico nn. 
R2018.67087.00002 e R2018.67087.00003 – emissione nel 2020 e relativa 
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: 

 
- l’emissione dei ruoli di contribuenza deve essere effettuata secondo i criteri 

definiti nel “Piano di Classifica per il riparto degli oneri – Revisione 1999”, approvato 
con deliberazione consortile n° 74/ C.A. del 14/10/1999 e successivamente aggiornato 
con provvedimento n. 52/C. del 7/9/2000 per l’esclusione delle aree urbane dal 
01/01/2000 ai sensi dell’art. 36 della Legge Regionale 11/12/1998, n. 53;  

 
- il Piano di Classifica revisione 2000, pubblicato come da Decreto del 

Presidente della Giunta Regione Lazio n. 651 del 25/09/2000, e approvato con 
deliberazione dalla stessa Giunta n. 909 del 28/06/2001, è divenuto esecutivo agli effetti 
di legge con obbligo di applicazione dall’esercizio finanziario 2001; 

 
- dalla stagione irrigua anno 2016 è vigente il Regolamento per l’utilizzazione 

delle acque a scopo irriguo approvato con deliberazione n. 50/C.A. del 22/02/2016 del 
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino; 

 
- con deliberazione n. 991/C del 27/07/2020 è stato stabilito che la contribuenza  

irrigua anno 2018 di € 3.206.352,90 da iscrivere a ruolo deve essere diminuita dei costi  
dell’energia elettrica relativi all’anno 2018 ridotti per un totale di € 377.000,00 (così 
ripartiti tra i vari impianti: € 30.000,00 impianto Valle Terracina, € 37.000,00 impianto 
Campo Setino, € 60.000,00 impianto 1°-2°-3° Bacino Sisto Linea, € 80.000,00 impianto 
Campo Dioso, € 100.000,00 impianto Centrale Sisto e € 70.000,00 impianto Centrale 
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Piegale) a seguito della transazione sottoscritta tra il Consorzio di Bonifica dell’Agro 
Pontino e la società ENEL Energia nell’agosto 2019; pertanto la contribuenza anno 
2018 da iscrivere a ruolo ammonta a € 2.829.352,90; 

 
- all'importo di € 2.829.352,90 va sommato l'importo di € 3.468,29 a carico degli 

utenti irrigui dell'impianto di Campo Dioso, quale seconda di n. 7 rate delle spese per il 
recupero dei costi delle componenti elettroniche per la manutenzione delle 
apparecchiature di misurazione (come da delibera n. 187/C 2017); pertanto la somma 
complessiva da iscrivere a ruolo per la gestione irrigua è di € 2.832.821.19; 

 
- alla contribuenza irrigua anno 2018 da iscrivere a ruolo va aggiunto l’importo 

di € 44.202,40 per contributi arretrati di anni precedenti dovuti dagli utenti sia per 
l’attività di recupero che il Settore Catasto ha operato sulle posizioni scartate dai ruoli di 
anni precedenti sia per le variazioni dei titoli di proprietà o di altro diritto reale 
comunicate dai consorziati;  

 
- per la riscossione dei contributi, il Consorzio può, ai sensi dell'art. 32 c.2 del D. 

Lgs. 26/02/1999 n. 46, procedere in prima fase alla riscossione volontaria mediante 
avvisi di pagamento che consentono ai consorziati di versare i contributi dovuti senza 
aggravio dei diritti di notifica e degli oneri di riscossione spettanti all'Agente della 
Riscossione nel caso di pagamento tramite cartella esattoriale; 

 
CONSIDERATO CHE : 
 
- l'Ente ha avviato nel 2019 la riscossione volontaria dei contributi consortili, 

aderendo al circuito Pago PA, creato da AgID, avvalendosi dell'intermediazione 
tecnologica per l'accesso al "nodo dei Pagamenti SPC" della società Poste Italiane 
(denominata BIE bollettini Incassi Evoluti) e affidando le altre attività di stampa degli 
avvisi di pagamento, di affrancatura e di recapito degli avvisi, incasso on line e 
riconciliazione finanziaria automatica come da deliberazioni nn. 762/C - 763/C - 764/C 
del 12/09/2019 e nn. 778/C - 779/C del 26/09/2019; 

 
- per contenere ulteriormente i costi del servizio di riscossione in fase volontaria, 

il Consorzio ha stabilito di emettere gli avvisi di pagamento in un'unica rata per importi 
inferiori o uguali a € 50,00; 

 
- a seguito dell’elaborazione della contribuenza in questione, non sono stati 

iscritti a ruolo contributi per complessivi €. 21.708,73, dovuti a posizioni contributive 
elaborate ma non trascritte nei flussi cnc 290 per incompletezza dei dati anagrafici o per 
errori materiali, come di seguito dettagliato: 

 

TIPOLOGIA SCARTI TOTALE  

Contribuenti con C.F. assente o non valido €  11.820,54 

Contributi inferiore al limite di €. 10,33 € 8.288,64 

Contribuenti senza indirizzo/cap €  1.536,23 

Contribuenti minori € 63,32 

 
- l’importo iscritto a ruolo a carico degli utenti degli impianti collettivi ammonta a 

€. 2.855.033,77 per un totale di n. 6.712 articoli, come di seguito dettagliati, riepilogati 
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nelle seguenti liste di carico (disponibili su supporto informatico agli atti dell'Ente) del 
01/08/2020 n. R2018.67087.00002 articoli n. 2.180 per €. 60.210,99 e n. 
R2018.67087.00003 articoli n. 4.532 per € 2.794.822,78: 
 

ANNO TRIBUTO N. ARTICOLI TOTALE  

2014 3 € 1.087,90 

2015 8 € 11.410,74 

2016 15 € 15.326,45 

2017 22 € 16.376,39 

2018 6664 € 2.810.832,29 

 
VISTI: 
le norme del D.P.R. 29/09/1973, n. 602, come modificate ed integrate dal D.lgs. 

26/02/1999, n. 46 e dal D.lgs. 17/08/1999, n. 326, concernenti la riscossione delle 
entrate dello Stato e di altri Enti pubblici, compresi i Consorzi di Bonifica; 

 
le norme contenute nel D.lgs.13/04/1999, n. 112, come modificate ed integrate dal 

D.lgs. 17/08/1999, n. 326, concernenti la disciplina del servizio di riscossione mediante 
ruolo; 

 
il Decreto Ministeriale 3/09/1999 n. 321 di adozione del regolamento per la 

formazione dei ruoli e la relativa consegna; 
 
- l’art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, al comma 4°, dispone: “Il ruolo è 

sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell’ufficio o da un suo 
delegato; con la sottoscrizione, il ruolo diviene esecutivo”; 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

LE  premesse formano parte integrante del presente deliberato; 
 
DI nominare responsabile Unico del Procedimento Tributario per l’emissione della 
contribuenza per la gestione irrigua anni 2018 la Dott.ssa Cristina Zoccherato, Direttore 
dell’Area amministrativa, che procederà a vistare le liste di carico e, nella successiva 
fase della riscossione coattiva, i frontespizi dei ruoli; 
 
DI prendere atto dell’emissione nell’anno 2020 della contribuenza irrigua anno 2018 
per un totale di n. 6.712 articoli dell’importo complessivo di €. 2.855.033,77, dichiarati 
esecutivi, ai sensi dell’art. 12, comma 4°, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, 
riepilogati nelle seguenti liste di carico: 

 
- R2018.67087.00002 del 01/08/2020 articoli n. 2.180 di € 60.210,99, 
- R2018.67087.00003 del 01/08/2020 articoli n. 4.532 di € 2.794.822,78; 
 

DI prendere atto che negli avvisi e cartelle di pagamento sono stati indicati i dati di cui 
all’art. 12, comma 3°, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602, come modificato ed integrato dal 
D. Lgs. 26/02/1999, n. 46 e dal D. Lgs. 17/08/1999, n. 326; 
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LA contribuenza emessa è stata posta in riscossione nella fase volontaria con le 
seguenti scadenze: 

- gli avvisi di pagamento di importo superiore a € 50,00 in due rate con scadenza  
30/09/2020 e 31/01/2021; 

- gli avvisi di pagamento di importo pari o inferiore a € 50,00 in un’unica rata con 
scadenza 30/09/2020. 
 

LE entrate per l’emissione della contribuenza in questione di €. 2.855.033,77, saranno 
riscosse quali residui attivi al cap. 10201 “Ruoli irrigazione impianti collettivi” come 
segue: 

- al cap. 10201 quale residuo attivo anno 2018 la somma di € 2.810.832,29 per la 
contribuenza dell’irrigazione collettiva stesso anno, al netto degli scarti;  

 
- al cap. 10201 quali residui attivi di diversi anni la somma di €. 44.202,40 per la 

contribuenza relativa ad anni precedenti (2014-2017), al netto degli scarti, come da 
seguente tabella: 

 

ANNO TRIBUTO TOTALE  

2014 € 1.087,90 

2015 € 11.410,74 

2016 € 15.326,45 

2017 € 16.376,39 

 
DI procedere in sede di rendiconto dell’esercizio 2020 alla riduzione del residuo attivo 
al cap. 10201 della contribuenza irrigua anno 2018 di € 377.000,00 per la riduzione dei 
costi dell’energia elettrica a seguito della transazione sottoscritta tra il Consorzio di 
Bonifica dell’Agro Pontino e la società ENEL Energia nell’agosto 2019; 

 
LE spese per l’emissione degli avvisi di pagamento, la relativa stampa, i servizi di 
postalizzazione e di riscossione sono stati in parte già impegnati con le deliberazioni nn. 
762/C - 763/C - 764/C del 12/09/2019 e nn. 778/C - 779/C del 26/09/2019 ed in parte 
con la deliberazione n. 1029/C  adottata in data odierna; 

 
DI  stabilire che al 90° giorno dalla data di scadenza dell’unica o ultima rata indicata 
negli avvisi di pagamento, il Consorzio procederà all’aggiornamento contabile degli 
avvisi di pagamento incassati. Per le somme ancora da incassare, si procederà con la 
riscossione coattiva disciplinata dalla normativa vigente in materia; 

 
DI  provvedere a rettificare l’anagrafica corrispondente alle posizioni scartate;  

 
DI procedere, tramite il Settore Catasto, alle seguenti lavorazioni: 

 
- sistemazione delle posizioni scartate pari alla somma di €. 21.708,73 per la 
successiva elaborazione del ruolo di contribuenza irrigua anno 2019; 
 
- verifica delle liste delle anagrafiche di persone fisiche e di persone giuridiche 
variate con l’Anagrafe Tributaria e inserimento dei dati corretti nella banca dati 
dell’Ente per l’allineamento con la citata Anagrafe; 
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LA presente deliberazione non è soggetta a controllo ai termini dell’art.28 della L.R.  
n.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. n.10/2001.    

Latina, 30/09/2020 

 
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 

 


