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_______________________ 
 

DELIBERAZIONE N. 159  DELL’11 APRILE 2022 
 
 
OGGETTO: dott. Eugenio Coluzzi - liquidazione agli eredi  dei compensi dovuti per 

l’attività svolta dal professionista.  
 

 
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; 

PREMESSO CHE: 

- al Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino fu notificata nel 2012 una cartella di 
pagamento n. 05720120010969416 di € 646.417,47 per l’addebito di imposta IRAP 
anno 2008 € 397.100,00, sanzioni per ritardato pagamento € 119.130,00, interessi per 
ritardato versamento € 39.822,27, addizionali comunali e regionali anno 2008 e relative 
sanzioni ed interessi € 61.641,48, compensi di riscossione € 28.722,72, oltre diritti di 
notifica;   

 
- l’Ente, avendo già versato le imposte di cui al punto precedente, propose ricorso 

alla Commissione Tributaria Prov.le di Latina per ottenere l’annullamento della indicata 



 
                                                                               Segue deliberazione  n.159 dell’11.04.2022  

 

2

cartella (deliberazione n. 163/C.E. del 14.06.2012) conferendo al Dott. Coluzzi Eugenio, 
commercialista di Latina, l’incarico di rappresentare e difendere l’Ente; 

 
- il giudizio di 1° grado fu definito con la sentenza n. 128/01/13 con la quale la 

Commissione adita accolse il ricorso dell’Ente e ridusse a € 155,40 le sanzioni ed a € 
37,99 gli interessi addebitati; 

 
- l’Agenzia delle Entrate propose appello avverso la sentenza n. 128/01/13 ed il 

Consorzio, con deliberazione n. 600 del 17.12.2013, stabilì di resistere all’appello per 
ribadire l’illegittima applicazione della sanzione del 30% pari ad € 119.130,00, oltre agli 
interessi di ritardato pagamento; 

 
- in pendenza dell’appello, a seguito della previsione legislativa della definizione 

agevolata delle liti pendenti con l’Agenzia delle Entrate, il Consorzio stabilì, su proposta 
del dott. Coluzzi, con deliberazione n. 204/C del 16.10.2017, di avviare la procedura per 
la definizione agevolata della lite pendente per il richiamato giudizio di appello;  
 

- la definizione dell’indicata vertenza ha consentito al Consorzio di Bonifica 
dell’Agro Pontino di eliminare il rischio di soccombenza nell’appello pendente con il 
risparmio delle sanzioni per ritardato pagamento di € 119.130,00; 

 
- il Dott. Coluzzi ha presentato, per le prestazioni svolte, la parcella del 23.04.2018 

di € 3.492,98, oltre oneri di legge CPDC, per un totale di € 4.431,89,  
 

- inoltre nel 2019 il dott. Coluzzi ha svolto le seguenti ulteriori attività per il 
Consorzio: a) presentazione telematica all’Agenzia delle Entrate della richiesta di 
modifica del codice attività dell’Ente e della natura giuridica dello stesso, b) richiesta alla 
Camera di Commercio Industria e Artigianato di Latina di modifica del rappresentante 
legale dell’Ente a seguito della nomina del Commissario, c) richiesta all’INPS di modifica 
del rappresentante legale, ed ha presentato la parcella del 21.05.2019 di € 322,00, oltre 
oneri accessori 4% CPA e IVA 22%, per un totale di € 403,72; 

 
- il Dott. Coluzzi è deceduto l’08.04.2019 e le eredi del citato commercialista 

sig.re Magni Teresa, Coluzzi Chiara e Francesca hanno chiesto il pagamento dei 
compensi, rispettivamente, di € 3.492,98 ed € 322,00, al netto dell’IVA e del contributo 
CPDC, per le sopradescritte attività;  

 
RITENUTO  di accogliere la richiesta delle eredi del Dott. Coluzzi e di 

procedere al pagamento dei compensi, rispettivamente, di € 3.492,98 ed € 322,00 per le 
descritte attività;  

 
CONSIDERATO  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; 
 

D E L I B E R A 
 

LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
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DI  accogliere la richiesta delle eredi del Dott. Coluzzi e di procedere al pagamento 

per le attività svolte dei compensi, rispettivamente, di € 3.492,98 ed € 322,00;  
 

LE spese per i compensi indicati sono impegnate al conto U.1.03.02.11.000 (ex 
Cap A0305 Area Latina) come segue: € 3.492,98 quali residui passivi C 204-17 di € 
2.017,39 ed A/149-19C di € 1.475,59, € 322,00 residuo passivo AA/066-18 del Bilancio 
di Previsione Esercizio 2022, che ne presenta capienza;   

DI pubblicare la presente deliberazione sugli albi informatici e consortili dei due 
ex 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,  11  Aprile 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 

 

 


