
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 
DELIBERAZIONE N. 1111/C 

       
 
 

OGGETTO:   contribuenza ordinaria di bonifica anno 2020, irrigazione di soccorso 
anno 2019 e arretrati anni precedenti – ruoli emissione anno 2020 - 
liste di carico nn. R2020.67087.00001 e R2020.67087.00002 del 
15/10/2020 – emissione nel 2020 e la 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  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  il vigente Statuto consortile;  

 
PREMESSO CHE 

 
- l’emissione dei ruoli di contribuenza deve essere effettuata sulla base del 

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

 
- con deliberazione n. 278/C.E. del 14/11/2002 è stata disposta, in attesa 

dell’accertamento del beneficio derivante dall’attività di bonifica agli immobili 
rientranti nei territori dei Comuni di Artena e Lariano, la sospensione della 
riscossione dei contributi ordinari anni 2001 e 2002 per gli immobili dei suddetti 
Comuni, ricadenti nel comprensorio del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino; 

 
- a norma dell’art. 109 del R.D. 1368/1904, il Consorzio ha l’obbligo di 

aggiornare i dati del Catasto consortile con quelli del registro del censo ossia l’attuale 
Agenzia delle Entrate; 
 

- l’Ente, con deliberazione n. 891/C del 28/01/2020, ha provveduto all’acquisto 
dall’Agenzia delle Entrate – Ramo Territorio di Latina delle variazioni catastali 
intercorse tra il 01/01/2019 e il 31/12/2019 relative agli intestatari ed agli immobili 
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censiti al catasto Fabbricati e Terreni ricadenti nel perimetro di operatività del 
Consorzio; 

 
- l’Ente ha provveduto all’aggiornamento alfanumerico della banca dati 

catastale anche con gli atti di variazione presentati dagli interessati in osservanza 
dell’art. 48, comma 6, del vigente Statuto Consortile che  dispone “ I consorziati 
sono tenuti a denunciare le variazioni intervenute nelle loro proprietà presentando  
copia notarile del relativo atto pubblico con gli estremi della trascrizione nei registri 
immobiliari, le denuncie presentate entro il 31 agosto di ogni anno avranno effetto, 
per quanto riguarda l’iscrizione a ruolo, dall’anno immediatamente successivo alla 
presentazione”; 

 
- l’Ente ha anche provveduto all’aggiornamento di tutte le anagrafiche presenti 

nella banca dati consortile caratterizzate da codice fiscale tramite l’interrogazione 
massiva della banca dati dell’Anagrafe Tributaria rilevando solo i dati che presentano 
variazioni successive al 15/09/2020 e che non siano state variate manualmente dagli 
operatori del settore catasto; 

 
- a seguito degli indicati aggiornamenti catastale e anagrafico, si è proceduto 

all’elaborazione della contribuenza di bonifica anno 2020 determinata l’entrata di € 
4.830.000,00 prevista al cap. 10101 del Bilancio di previsione 2020, adottato con 
deliberazione n. 827/C del 14/11/2019, approvato dalla Giunta Regionale del Lazio 
per decorrenza dei termini, e da ultimo variato con deliberazione n. 1049/C del 
12/11/2020; 

 
- con deliberazione n. 343/C del 13/04/2018, sono stati stabiliti l’ordine di 

priorità dei titoli di possesso attribuiti dall’Agenzia del Territorio e, per il caso di 
immobili in comunione, anche i criteri di individuazione del 1° intestatario per una 
corretta iscrizione a ruolo; 

 
- dall’elaborazione della contribuenza di bonifica 2020 sono ancora  esclusi, ai 

sensi dell’art. 36 della L.R. Lazio 53/98, come modificato dall’art. 14 della L.R. 
6/99, i fabbricati rientranti nelle aree individuate urbane come da P.R.G. trasmessi 
dai rispettivi Comuni, tenuto conto di eventuali variazioni debitamente comunicate 
dagli stessi;  

 
- si è proceduto anche all’elaborazione della contribuenza per l’irrigazione di 

soccorso gestione 2019 il cui importo indicato nel rendiconto consuntivo 2019 
ammonta a € 435.000,00, preso atto anche delle verifiche d’ufficio circa la 
sussistenza del beneficio potenziale degli immobili per l’attività in questione; tale 
contribuenza è stata conteggiata in base all’aliquota per Ha di € 23,4988 pari a £. 
45.500, come previsto nel richiamato Piano di Classifica; 

 
- a seguito delle attività sopra descritte,  la contribuenza complessiva elaborata 

ammonta a € 5.205.345,51 come di seguito dettagliata: 
 

ANNO 
TRIBUTO BONIFICA IRR. SOCC. TOTALE  

2014 € 0,00 € 15,00 € 15,00 

2015 € 925,68 € 15,00 € 940,68 

2016 € 2.186,05 € 15,00 € 2.201,05 

2017 € 2.451,16 € 165,40 € 2.616,56 
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2018 € 2.644,49 € 172,94 € 2.817,43 

2019 € 7.264,24 € 439.815,94 € 447.080,18 

2020 € 4.749.674,61  --- € 4.749.674,61 

 € 4.765.146,23 € 440.199,28 € 5.205.345,51 

 
CONSIDERATO CHE:  
 
- non sono stati iscritti a ruolo contributi per complessivi €. 172.306,17 relativi 

a posizioni contributive elaborate ma non iscrivibili nelle liste di carico per 
incompletezza dei dati anagrafici o per errori materiali e, pertanto, l’importo 
complessivo dei contributi delle liste di carico in oggetto ammonta a €.  5.033.039,27 
per n. 63.768 articoli, come di seguito dettagliato: 

 
ANNO 

TRIBUTO 
BONIFICA IRR. SOCC. TOTALE  

2014 € 0,00 € 15,00 € 15,00 

2015 € 925,68 € 15,00 € 940,68 

2016 € 2.186,05 € 15,00 € 2.201,05 

2017 € 2.451,17 € 165,40 € 2.616,57 

2018 € 2.592,90 € 172,94 € 2.765,84 

2019 € 7.212,68 € 431.815,97 € 439.028,65 

2020 € 4.585.471,48  --- € 4.585.471,48 

 € 4.600.839,96 € 432.199,31 € 5.033.039,27 

 
riepilogati nelle liste di carico del 15/10/2020 n. R2020.67087.00001 n. 43.484 

articoli per €. 978.065,61 e n. R2020.67087.00002 n. 20.284 articoli per €. 
4.054.973,66; le liste di carico sono disponibili su supporto informatico agli atti 
dell'Ente; 

 
CONSIDERATO,  ALTRESI’, CHE: 
 
- per la riscossione dei contributi, il Consorzio può, ai sensi dell'art. 32 c.2 del 

D. Lgs. 26/02/1999 n. 46, procedere con una prima fase volontaria, gestita 
direttamente mediante avvisi di pagamento, per offrire ai propri consorziati 
l'opportunità di versare i contributi dovuti senza l'aggravio dei diritti di notifica e 
degli oneri di riscossione spettanti all'Agente della Riscossione nel caso di 
pagamento tramite cartella esattoriale; 

 
- dal 2019 l'Ente ha avviato la riscossione volontaria dei contributi consortili, 

aderendo al circuito PagoPA creato da AgID tramite l’intermediazione tecnologica 
per l'accesso al "nodo dei Pagamenti SPC" della società Poste Italiane (denominata 
BIE Bollettini incassi Evoluti) e affidando le altre attività: stampa degli avvisi di 
pagamento,  affrancatura e recapito, incasso online e riconciliazione finanziaria 
automatica come da deliberazioni nn. 1044/C - 1045/C - 1046/C del 12/11/2020; 
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- per contenere i costi del servizio della riscossione in fase bonaria, il 
Consorzio ha stabilito di emettere gli avvisi di pagamento in un'unica rata per gli 
importi inferiori o uguali a € 50,00 e in n. 2 rate per gli importi superiori a € 50,00; 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
 

LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI nominare Responsabile Unico del Procedimento Tributario la Dott.ssa Cristina 
Zoccherato,  Direttore dell'Area Amministrativa, che ha proceduto a vistare le liste di 
carico e i frontespizi dei ruoli nella successiva fase della riscossione coattiva; 
 
DI prendere atto dell’emissione nell’anno 2020 della contribuenza per un totale di n. 
63.768 articoli dell'importo complessivo di €.  5.033.039,27 dichiarati esecutivi, ai 
sensi dell’art. 12, comma 4°, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, riepilogati nelle 
seguenti liste di carico: 

 
lista di carico R2020.67087.00001 del 15/10/2020 - articoli n. 43.484 - per  €. 
978.065,61;  
lista di carico R2020.67087.00002 del 15/10/2020 - articoli n. 20.284 - per €. 
4.054.973,66; 

 
DI  prevedere l’inserimento all’interno degli avvisi e delle cartelle di pagamento dei 
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; 

 
DI  porre in riscossione i contributi ordinari sopra indicati nella fase volontaria con le 
seguenti scadenze: 
- gli avvisi di importo superiore a € 50,00 in due rate con scadenza il 30/11/2020 e 
31/12/2020; 
- gli avvisi di importo pari o inferiore a € 50,00 in un'unica rata con scadenza il 
30/11/2020; 
 
Le entrate incassate per la contribuenza emessa di €.  5.033.039,27 saranno imputate  
come segue: 
- al cap. 10101 in competenza la somma di €. 4.585.471,48 per la contribuenza 
ordinaria di bonifica anno 2020;  
 
- al cap. 10101 la somma di €. 15.368,48 per la contribuenza di bonifica relativa ad 
anni precedenti (2015-2019) quali residui attivi come da seguente tabella: 

 
ANNO 

TRIBUTO BONIFICA 

2015 € 925,68 
2016 € 2.186,05 
2017 € 2.451,17 
2018 € 2.592,90 
2019 € 7.212,68 
totale € 15.368,48 

 
- al cap. 10202  la somma di €. 431.815,97, al netto degli scarti, per i contributi 

per la gestione dell’irrigazione di soccorso quale residui attivi anno 2019 del bilancio 
di previsione 2020; 
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- al cap. 10202 la somma di €. 383,34, al netto degli scarti, per la contribuenza 
irrigazione di soccorso relativa ad anni precedenti (2014-2018) quali residui attivi, 
come da seguente tabella: 

 
ANNO 

TRIBUTO 
IRR. SOCC. 

2014 € 15,00 

2015 € 15,00 

2016 € 15,00 

2017 € 165,40 

2018 € 172,94 

totale € 383,34 
 

LE spese per l'emissione degli avvisi di pagamento, la relativa stampa, i servizi di 
postalizzazione e di riscossione sono imputate a valere sugli impegni assunti con le 
deliberazioni nn. 1044/C - 1045/C - 1046/C del 12/11/2020; 

 
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 procedere, tramite il Settore Catasto, alle seguenti lavorazioni: 
- sistemazione delle posizioni scartate dall'applicativo in uso pari alla somma di €. €. 
172.306,17 per la successiva elaborazione del ruolo di contribuenza 2021; 
- 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; 

 
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, 18.02.2021 
 
 
          
                   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 
 

 


