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DELIBERAZIONE N.   80    DEL   20 GENNAIO 2022 
 
 
OGGETTO: Accreditamento del Consorzio presso i sistemi dell’Anagrafe 

Tributaria e nomina del Responsabile della Convenzione. 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

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 10/8/2016 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  il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00109 del 25.05.2021 
avente ad oggetto “Rinnovo incarico di Commissario Straordinario dei Consorzi di 
Bonifica “Agro Pontino” e “Sud Pontino” Sig.ra Sonia RICCI; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 689 del 26/10/2021 avente 
ad oggetto: Art. 11, comma 11, della Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 12 - 
Approvazione del Progetto di Fusione dei Consorzi di bonifica “Agro Pontino” e “Sud 
Pontino” nel Consorzio di bonifica “Lazio Sud Ovest” pubblicata sul BURL il 
16.11.2021 al n. 106; 

VISTA  la deliberazione n. 1 del 16.11.2021; 

PREMESSO CHE: 

-  che i Consorzi di Bonifica sono titolari del potere impositivo attribuitogli ai sensi del 
R.D. 15/02/1933, n. 215 e dalle successive leggi regionali; 

-  che i contributi di bonifica, al pari delle imposte erariali, sono riscossi mediante 
procedura spontanea a mezzo ruolo ai sensi dell’art. 17 comma 3, D.lgs. 26/02/1999, n. 
46 e ai sensi dell’art. 32, comma 2, lettera a); 

-  che la notifica della cartella esattoriale è preceduta da una fase di riscossione 
volontaria mediante avvisi di pagamento ed occorre la conoscenza del domicilio fiscale 
del contribuente per l’invio della comunicazione; 
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-  che l’art. 38, comma 6, della Legge 30/087/2020, n. 122, impone la necessità di 
validazione del Codice Fiscale e dell’accesso ai dati anagrafici comprensivi 
dell’informazione relativa al domicilio fiscale;  

-  che nel catasto consortile del Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest sono censite n. 
1.113.116 anagrafiche e che la validazione e l’aggiornamento periodico di questi dati 
può essere gestito soltanto prevedendo opportuni sistemi di automazione e quindi di 
accesso a banche dati anagrafiche ufficiali; 

-  l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione, previa stipula di un’apposita 
convenzione, i propri servizi di cooperazione informatica per l’accesso ai dati presenti 
in Anagrafe Tributaria; 

-  i servizi di cooperazione informatica sono disponibili secondo le seguenti modalità: 

• consultazione online: i servizi consentono l’accesso di un utente dell’Ente a un 
applicativo dell’Agenzia per l’interrogazione puntuale ed online delle informazioni 
presenti in Anagrafe Tributaria oltre al download, per particolari servizi, di flussi 
anticipatamente predisposti dall’Agenzia. Tali servizi vengono attualmente erogati 
attraverso la piattaforma Siatel v2.0 – PuntoFisco; 

• cooperazione applicativa: i servizi consentono il colloquio tra sistemi informativi, 
ciascuno dei quali mantiene la propria logica applicativa per l’interscambio automatico 
di informazioni secondo le modalità previste dal Sistema Pubblico di Cooperazione 
(SPCoop) e prevedono quindi anche la sottoscrizione di appositi accordi di servizio 
SPCoop; 

• fornitura massiva: i servizi consentono lo scambio di flussi di informazioni tra sistemi 
informativi in modalità FTP (File Transfer Protocol) e sono riservati a particolari 
esigenze che attengono ad allineamenti di banche dati per finalità antifrode, per garanzia 
della qualità delle informazioni scambiate con la pubblica amministrazione, per 
particolari esigenze istituzionali degli Enti richiedenti; 

-  che per stipulare una nuova convenzione con Agenzia delle Entrate per l’accesso ai 
servizi summenzionati, è necessario accreditare l’Ente alla piattaforma di Gestione On 
Line delle Convenzioni e nominare il Responsabile della Convenzione, quale figura 
dell’Ente, delegata a seguire e ad operare su tutto il processo di stipula dell’atto 
convenzionale;  

CONSIDERATO  che sino all’insediamento degli organi del nuovo Consorzio tutte 
funzioni di ordinaria e straordinaria amministrazione sono esercitate dal Commissario 
Straordinario, in luogo del Presidente, del Comitato Esecutivo e del Consiglio di 
Amministrazione, ai sensi dell’art.11 comma 6 della citata legge regionale 10 agosto 
2016 n. 12; 
 

                   D E L I B E R A 
 

LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

DI procedere con l’accreditamento del Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest alla 
piattaforma di Gestione On Line delle Convenzioni di Agenzia delle Entrate e di 
nominare quale Responsabile della Convenzione il Direttore Area Amministrativa 
dell’Ente dott.ssa  Cristina Zoccherato; 
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DI pubblicare la presente deliberazione sugli albi informatici e consortili dei due 
Consorzi di Bonifica Agro Pontino e Sud Pontino; 

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, 20.01.2022         

 

Visto: IL DIRETTORE GENERALE IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

            (Ing. Natalino CORBO)                     (Sonia RICCI) 
 F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93           F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93 

 

    Il Segretario  

DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA 

     (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 

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

  
  
 


