
Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest 
(già Consorzio di Bonifica Agro Pontino e Consorzio di Bonifica Sud Pontino) 

 
Latina - Corso G. Matteotti n. 101 

_______________________ 
 

DELIBERAZIONE N. 90   DEL   08 FEBBRAIO 2022 
 
 
OGGETTO: rettifica soggetto passivo dei contributi consortili anni 2016-2021 di 

alcuni immobili demaniali del cessato Consorzio Sud Pontino.  
 

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; 

VISTO lo Statuto consortile; 

CONSDERATO CHE: 

- la Direzione Regionale Lazio dell’Agenzia del Demanio, con nota prot. 1805 del 
27/05/202, ha contestato l’imposizione dei contributi consortili su immobili a carico 
dello Stato addebitati con l’avviso n. 120210014529760 dell’importo complessivo di 
€. 609.087,59, relativo ai contributi anni 2021 e precedenti per i seguenti immobili: 

• Lago di Fondi censito al catasto terreni del comune di Fondi al foglio 48 
mappale 1 e al foglio 49 mappale 1; 

• Lago Lungo censito al catasto terreni del comune di Fondi al foglio 93 mappale 
11  e al catasto terreni del comune di Sperlonga al foglio 6 mappale 222; 
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• Lago San Puoto censito al catasto terreni del comune di Fondi al foglio 72 
mappale 94 e al catasto terreni del comune di Sperlonga al foglio 1 mappale 
47; 

• Immobile censito al catasto fabbricati del comune di Fondi al foglio 80 mappale 
280; 

- con la predetta nota, la Direzione Regionale Lazio dell’Agenzia del Demanio ha 
altresì rappresentato che trattasi di beni compresi nel demanio idrico per i quali, ai 
sensi del D. Lgs. 112/98, la gestione amministrativa è stata trasferita alla Regione 
Lazio e, conseguentemente, anche l’imposizione contributiva; 

- il Consorzio di Bonifica Sud Pontino, con deliberazione n. 1113 del 22/07/2021, 
aveva pertanto disposto il discarico dell’indicato avviso di pagamento intestato al 
Ministero Economia e Finanze – Dipartimento delle Finanze e la rigenerazione di un 
nuovo avviso a carico della Regione Lazio;  

- successivamente, con nota prot. 3219 del 05/10/2021, si è tenuta una riunione tra  i 
rappresentanti dell’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Lazio, della 
Regione Lazio e del Consorzio di Bonifica del Sud Pontino per definire la corretta 
intestazione dei contributi; 

- a seguito del confronto, avvenuto il 20/10/2021, analizzata la normativa che 
disciplina l’imposizione consortile sui beni intestati al Demanio dello Stato, si è 
convenuto – in conformità all’indirizzo giurisprudenziale unanime del Supremo 
Collegio - che il pagamento dei contributi dovuti per gli immobili sopra indicati 
dovesse essere posto a carico del proprietario, ossia dello Stato, e nello specifico a 
carico del MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - DIPARTIMENTO DELLE 
FINANZE (C.F. 80207790587);  

- conseguentemente, con nota prot. 3775 del 16/11/2021, è stato comunicato alla 
Regione Lazio il discarico dell’avviso di pagamento n. 120210014529760 per un 
importo complessivo pari a €. 609.087,59; con successiva nota prot. 3800 del 
17/11/2021, come convenuto nel richiamato incontro, è stato inviato al Ministero 
Economia e Finanze – Dipartimento delle Finanze l’avviso di pagamento per i 
contributi dovuti per gli immobili demaniali; 

CONSDERATO CHE sino all’insediamento degli organi del nuovo Consorzio tutte le 
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; 

 
RITENUTO di prendere atto di quanto sopra riportato; 
 

                   D E L I B E R A 
 

LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
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- DI confermare l’annullamento dell’avviso di pagamento n. 120210014529760 
intestato alla Regione Lazio (C.F. 80143490581) e l’emissione di un nuovo avviso 
intestato al MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - DIPARTIMENTO DELLE 
FINANZE (C.F. 80207790587) dell’importo complessivo di €. 609.087,59, relativo 
ai contributi anni 2021 e precedenti per i seguenti immobili: 

• Lago di Fondi censito al catasto terreni del comune di Fondi al foglio 48 
mappale 1 e al foglio 49 mappale 1; 

• Lago Lungo censito al catasto terreni del comune di Fondi al foglio 93 mappale 
11  e al catasto terreni del comune di Sperlonga al foglio 6 mappale 222; 

• Lago San Puoto censito al catasto terreni del comune di Fondi al foglio 72 
mappale 94 e al catasto terreni del comune di Sperlonga al foglio 1 mappale 
47; 

• Immobile censito al catasto fabbricati del comune di Fondi al foglio 80 mappale 
280; 

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,    08 Febbraio 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 
 
 


