
 

Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

COMITATO   ESECUTIVO 
 
 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  6  DELLA  SEDUTA   DEL  23/06/2022 
 
 

         L’anno duemilaventidue il giorno ventitré  del mese di giugno alle ore 10.25  in Fondi   
presso la Sede di Viale Piemonte 140, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con nota a 
mezzo pec prot. n. 9701   del 21/06/2022. 
 
 

OMISSIS 

 
DELIBERAZIONE  N. 45 

 
 

OGGETTO . ricorso c/Comune di Cisterna di Latina– Commissione Tributaria 
Provinciale di Latina – avviso di accertamento n. 20 per IMU anno 2016 – 
adesione alla procedura di mediazione – mandato alla sottoscrizione 

 
 
Presenti, al momento dell’adozione del presente provvedimento, i Signori: 
 
CONTI         Pasquale                  -  Presidente 
BOSCHETTO      Stefano Maria       -  Vice Presidente 
PERFILI              Argeo         -  Vice Presidente 
CARNELLO        Denis        -  Componente 
ROSSI                  Antonio         -  Componente 
                      
Assente:  
 
Sono altresì presenti i Sigg.ri: 
 
 
CORBO  Natalino  -           Direttore Generale 
ZOCCHERATO Cristina   -           Direttore Are Amministrativa 
MARCHESELLI Agostino -           Direttore Area Tecnico Agraria  
 
Presidente  il  Sig.   CONTI Pasquale  
 
Segretario la dott.ssa Cristina ZOCCHERATO      
 
 
 
 
 

 



                                                                                                                      Segue deliberazione n. 45/C.E. 2

 

IL COMITATO ESECUTIVO 

 
 
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; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 689 del 26/10/2021;  

VISTO  lo Statuto consortile; 

PREMESSO CHE:  

-  in data 11.01.2022, il Comune di Cisterna di Latina ha notificato al Consorzio di Bonifica 
dell’Agro Pontino l’avviso di accertamento n. 20 del 26.11.2021, prot. 50630/2022, relativo 
all’IMU anno 2016 di € 3.431,00, oltre sanzioni ed interessi nonché spese di notifica per un 
totale di € 5.040,51; 
 
- con deliberazione n. 127 dell’11.03.2022 è stato disposto di impugnare l’avviso di 
accertamento sopra citato, conferendo incarico all’Avv. Stefano Marinelli di rappresentare e 
difendere il Consorzio nel giudizio dinanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Latina, 
previo tentativo di mediazione, in quanto l’imposta è stata calcolata utilizzando dati catastali in 
parte errati; 
 
-  che l’Avv. Marinelli, con e-mail del 3.06.2022, ha comunicato la disponibilità del Comune a 
risolvere bonariamente la controversia riguardante l’impugnazione dell’avviso IMU 2016 alle 
seguenti condizioni: 
 
1) pagamento da parte del Consorzio in favore del Comune, entro 30 giorni dalla sottoscrizione 
dell’accordo, della somma complessiva di euro 3.095,00 per IMU 2016, ricalcolata in € 
2.103,00, oltre sanzioni, interessi e spese di notifica, somma così quantificata a seguito di 
ricalcolo con utilizzazione dei dati di rendita derivanti delle sopravvenute modifiche catastali, 
senza considerare gli immobili intestati al Consorzio della Bonifica di Latina per presunte 
duplicazioni catastali; 
2) rinuncia da parte del Consorzio alla materia del contendere; 
 
CONSIDERATO  che il legale del Consorzio ha espresso parere favorevole a definire 
bonariamente il giudizio alle condizioni sopra indicate tenuto conto sia del rischio di un 
possibile esito sfavorevole della causa che dal punto di vista catastale è alquanto complessa, 
che per il contenimento della spesa conseguito evitando la costituzione in giudizio ed il 
versamento del contributo unificato;  
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RITENUTO,  pertanto, opportuno e conveniente definire in sede di mediazione la vertenza 
attraverso la corresponsione della somma complessiva di € 3.095,00, inclusi interessi, sanzioni 
e spese di notifiche; 
 
VISTO  lo schema di Istanza di reclamo e mediazione – Verbale delle operazioni svolte in 
contraddittorio con il contribuente per la definizione totale della controversia predisposta dal 
Comune di Cisterna e da sottoscrivere per il Consorzio tramite il legale incaricato;  
 

SENTITO  il parere del Direttore Generale 

                a voti unanimi 
           D E L I B E R A 
 

LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI aderire alla procedura di mediazione ex art 17 bis D. Lgs. 546/92 per la definizione totale 
della controversia tra il Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest ed il Comune di Cisterna di 
Latina in relazione all’avviso di accertamento n. 20 del 26.11.2021, prot. 50630/2022, relativo 
all’IMU anno 2016; 
 
DI approvare lo schema di Istanza di reclamo e mediazione – Verbale delle operazioni svolte 
in contraddittorio con il contribuente, che forma parte integrante del presente deliberato; 

DI  dare mandato all’Avv. Stefano Marinelli a procedere per conto e nell’interesse del 
Consorzio alla firma del citato verbale quale accordo transattivo; 
 
LA  spesa di € 3.095,00 grava quale residuo passivo impegno A/638-17 al conto U 
1.02.01.99.000,00 (ex cap. 10304) del Bilancio di previsione esercizio 2022, che ne presenta 
capienza; 
 
DI pubblicare la presente deliberazione sull’albo informatico del Consorzio, ai sensi dell’art. 
45 dello  Statuto consortile. 
 

IL PRESIDENTE  
(Pasquale CONTI) 

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

              IL SEGRETARIO       
      (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO)              
     F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs. n.39/93 
 
 


