
 

Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

COMITATO   ESECUTIVO 
 

 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  7  DELLA  SEDUTA   DEL  13/07/2022 

 

 

         L’anno duemilaventidue il giorno tredici del mese di luglio alle ore 12,20 in Latina   

presso la Sede di Corso G.  Matteotti 101, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con 

nota a mezzo pec prot. n. 10513  dell’11/07/2022. 

 

 

OMISSIS 

 

DELIBERAZIONE  N. 56 
 

 

OGGETTO: giudizio in appello dinanzi la Commissione Tributaria Regionale 

promosso da OMISSIS per la riforma della sentenza n. 11689/2021 (R.G. 

n. 12318/2019) - incarico legale – determinazioni. 

 

 
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  (in collegamento da remoto) 

ROSSI                  Antonio         -  Componente 

                      

Assente: = =  

 

Sono altresì presenti i Sigg.ri: 

 

GUERRI Erika     - Revisore Unico (in collegamento da remoto) 

CORBO  Natalino    - Direttore Generale 

ZOCCHERATO Cristina     - Direttore Area Amministrativa 

MARCHESELLI Agostino   - Direttore Area Tecnico Agraria  

 

Presidente  il  Sig.   CONTI Pasquale  

 

Segretario la dott.ssa Cristina ZOCCHERATO     
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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: 

 

- con sentenza n. 11689/2021 depositata il 27.10.2021 (R.G. n. 12318/2019) la Commissione 

Tributaria Provinciale di Roma - Sezione n.10 - ha respinto il ricorso della ditta contribuente 

OMISSIS la cartella di pagamento n. 09720130113660167 emessa dal cessato  Consorzio di 

Bonifica dell’Agro Pontino, relativo a contributi di bonifica anno 2012 dell’importo di € 

34,00, oltre accessori, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore 

del Consorzio e dell’Agenzia delle entrate – Riscossione per € 300,00 cadauno oltre oneri di 

legge; 

 

- in data 21.04.2022 è stato notificato al legale del Consorzio, Avv. Stefano Marinelli, 

difensore nel primo grado di giudizio dinanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Roma, 

giusta deliberazione n. 717 del 26.06.2019, il ricorso in appello avverso la suddetta sentenza; 

  

-  il ricorrente ha eccepito nell’appello “01. l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha 

omesso la pronuncia sulla prescrizione della pretesa erariale e 02. l’illegittimità della 

condanna alle spese in favore di PA assistita in giudizio da funzionario”; 

 

- con nota del 18.05.2022, il sopracitato legale ha espresso parere in merito proponendo di 

non resistere nel giudizio sia per i motivi del ricorso di 1’ grado relativi alla notifica dell’atto 

impugnato che è attività di esclusiva competenza dell’Agente della riscossione sia per il 

modesto importo della cartella impugnata rispetto ai costi della difesa in giudizio; 

 

CONSIDERATO il parere del legale nonché la mancanza nel ricorso di 1’ grado di 

contestazioni attinenti il merito (beneficio) del contributo imposto con la cartella impugnata a 

cui si aggiunge che l’eventuale mancata costituzione nel giudizio d’appello non 

pregiudicherebbe la possibilità per l’Ente di agire in un secondo momento per la tutela dei 

propri interessi mediante un’azione risarcitoria nei confronti dell’Agente della Riscossione 

qualora l’esito dell’appello fosse favorevole al sig. OMISSIS per rilevati vizi nella procedura 

di notifica della cartella imputabili solo all’Agente; 
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RITENUTO, pertanto, di non costituirsi nel giudizio in argomento; 

 

VISTO l’art. 23 lettera j) del vigente Statuto consortile che demanda al Comitato esecutivo la 

competenza a deliberare di stare o resistere in giudizio davanti all’autorità giudiziaria e a 

qualsiasi giurisdizione speciale, nonché sulle eventuali transazioni; 
 

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 non resistere al ricorso in appello promosso da OMISSIS dinanzi la Commissione 

Tributaria Regionale per la riforma della sentenza n. 11689/2021 (R.G. n. 12318/2019), per i 

motivi descritti in premessa; 

 

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 

 

 

 


