
 

Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 1106 /C 
 

  

OGGETTO: Comune di Cisterna di Latina - avviso di accertamento n. 469 per 

IMU anno 2015 - tentativo di mediazione ed eventuale ricorso alla 

Commissione Tributaria Provinciale  – affidamento incarico legale 

– CIG Z4630771C9 
 

  

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:  

- al Consorzio è stato notificato in data 31.12.2020 l’avviso di accertamento n. 469 

relativo all’IMU anno 2015 addebitata dal Comune di Cisterna per l’importo complessivo 

di 4.520,00, oneri accessori compresi; 

- il competente Ufficio consortile ha rilevato che l’imposta conteggiata  non è corretta 

per i seguenti motivi: 

a) per alcuni fabbricati la categoria catastale C/1 (negozio) è sbagliata  con conseguente 

errata attribuzione di rendita catastale; 

b) per un fabbricato categoria B/5 (scuola) la consistenza di m
2
 1500 è errata e deve 

essere ridotta a m
2 

400
 
con notevole riduzione della rendita catastale e, quindi, 

dell’imposta; 

      - per i motivi esposti, è necessario impugnare l’indicato avviso di accertamento dinanzi 

la Commissione Tributaria provinciale di Latina, previo esperimento del tentativo di 

mediazione tributaria; 
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- per l’importo dell’imposta addebitata, il Consorzio deve avvalersi dell’assistenza 

tecnica di un professionista nel giudizio in questione ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs N. 546 

del 31-12-1992 e ss.mm.ii.; 

 

- l’affidamento del servizio legale di assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio è 

escluso dall’applicazione delle procedure del codice degli appalti, articolo 17, comma 1 lett. 

D) n. 1 del D.L. n. 50/2016 trattandosi di contratto d’opera intellettuale regolato dall’art. 

2230 c.c. e ss.. (Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Basilicata, 

deliberazione n. 19/2009/PAR 8 del 2009); 

 

- in precedenza il Consorzio si è già avvalso dell’Avv. Marinelli Stefano di Roma per 

il ricorso avverso un precedente accertamento per l’IMU 2012 dello stesso Comune e la 

successiva cartella non corretti per alcune errate rendite degli immobili assoggettati a 

imposta come sopra riportato, con esito positivo ossia l’accoglimento del ricorso dell’Ente; 

 

- per assicurare continuità nella difesa del Consorzio circa i problemi della errata 

determinazione delle imposte comunali per rendite non corrette di immobili ricadenti nel 

Comune di Cisterna, l’Ente intende avvalersi dell’Avv. Marinelli per proporre il ricorso 

avverso gli accertamenti sopra richiamati; 

 

CONSIDERATO: 

 

che il citato legale si è reso disponibile a svolgere l’incarico indicato per un compenso 

di € 500,00, oltre IVA e CPA; 

 

che sono stati già acquisiti dall’indicato legale i seguenti documenti: curriculum vitae,  

dichiarazione ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. n. 33/2013, dichiarazione di inconferibilità ed in 

compatibilità di cui all’art. 20 c. 5 del D.lgs. n. 39/2013, rese ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 

28 dicembre 2000 n. 445; 

 

RITENUTO necessario, nonché conforme agli interessi dell’Ente, proporre ricorso 

avverso l’avviso di accertamento n. 469 per l’IMU anno 2015 addebitata dal Comune di 

Cisterna per l’importo complessivo di € 4.520,00, oneri accessori compresi, previo 

esperimento del tentativo di mediazione previsto dalla normativa in materia fiscale; 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 

 

LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

 

DI proporre ricorso avverso l’avviso di accertamento n. 469 per l’IMU anno 2015 

addebitato dal Comune di Cisterna per l’importo complessivo di € 4.520,00, oneri accessori 

compresi, previo esperimento del tentativo di mediazione previsto dalla normativa in materia 

fiscale; 

 

DI conferire all’Avv. Marinelli  Stefano di Roma l’incarico di rappresentare e difendere lo 

stesso nel giudizio dinanzi la Commissione Tributaria; 

 

DI procedere all’affidamento diretto dell’incarico in questione attraverso la piattaforma 

telematica regionale dell’ANBI Lazio; 
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LA spesa per l’incarico professionale di € 500,00, oltre IVA e CPA, per un totale di € 

634,40 grava sul capitolo A0305 del Bilancio di previsione esercizio 2021, che ne presenta 

capienza; 

 

LA spesa di € 60,00 per i contributi unificati da apporre sul ricorso grava sul cap. A0305 del 

Bilancio di Previsione esercizio 2021, che ne presenta capienza; 

 

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, 02.02.2021 

   

 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 

 

 
 


