
 

Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

COMITATO   ESECUTIVO 
 

 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  11  DELLA  SEDUTA   DEL  06/10/2022 

 

 

         L’anno duemilaventidue il giorno sei del mese di ottobre alle ore 12.40 in Latina  

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

nota a mezzo pec prot. n.13950 del 03.10.2022  

 

 

OMISSIS 

 

DELIBERAZIONE  N. 121 
 

OGGETTO: Contribuenza irrigazione collettiva gestione anno 2020 ed 

arretrati anni precedenti dell’Area Latina - emissione ruolo 

anno 2022 ID fornitura 37020220729203300000 del 29/07/2022 e 

relativa riscossione 

 

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 (in collegamento da remoto) 

                      

Assente:  

 

Sono altresì presenti i Sigg.ri: 

 

SCIBETTA Titoflavio   - Revisore Unico  (in collegamento da remoto) 

CORBO  Natalino    - Direttore Generale (in collegamento da remoto) 

ZOCCHERATO Cristina     - Direttore Area Amministrativa 

GABRIELE Luca   -  Direttore Area Tecnica 

 

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 deliberazione n. 76/C.E. del 27/07/2022, è stato stabilito che la contribuenza irrigua anno 

2020 Area Latina da iscrivere a ruolo ammonta a € 3.117.007,70 e sono state approvate le 

relative tariffe irrigue per l’esercizio e la manutenzione degli impianti irrigui; 

 

- si deve procedere alla emissione a ruolo dei contributi per la citata gestione irrigua impianti 

collettivi gestiti dal cessato Consorzio di Bonifica Agro Pontino al quale è subentrato ope 

legis il Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest a seguito della fusione del citato Ente (CBAP) 

con il Consorzio di Bonifica Sud Pontino (CBSP) disposta dalla deliberazione della Giunta 

Regionale del Lazio n. 689 del 26.10.2021, pubblicata il 16.11.2021; 

 

- il ruolo di contribuenza per la gestione irrigua è stato elaborato secondo i criteri stabiliti nel 

Piano di Classifica vigente per il cessato CBAP, approvato con Decreto del Presidente della 

Giunta Regionale del Lazio n. 651 del 25/09/2000 e pubblicato ai sensi della deliberazione 

dalla stessa Giunta Regionale del Lazio n. 209 del 28/06/2001, oltre alle disposizioni del 

Regolamento per l’utilizzazione delle acque a scopo irriguo adottato con Deliberazione n. 

50/C.E. del 22.02.2016 e da ultimo modificato con deliberazione 917/C del 12.03.2020; 

 

- la contribuenza irrigua da iscrivere a ruolo ammonta a €. € 3.117.007,70 per contributi 

gestione anno 2020, a cui si sommano €. 2.020,00 per le spese di installazione o sostituzione 

nuovi contatori ed €. 27.955,85 per contributi arretrati di anni precedenti dovuti dagli utenti 

sia per l’attività di recupero che il Settore Catasto ha operato sulle posizioni scartate dai ruoli 

di anni precedenti sia per le variazioni dei titoli di proprietà o di altro diritto reale comunicate 

dai consorziati;  

 

- a seguito dell’elaborazione della contribuenza in questione, non sono stati iscritti a ruolo 

contributi per complessivi €. 12.116,60, dovuti a posizioni contributive elaborate ma non 

trascritte nei flussi cnc 290 per incompletezza dei dati anagrafici o per errori materiali, come 

di seguito dettagliato: 
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TIPOLOGIA SCARTI TOTALE 

Contribuenti con C.F. assente o non valido €  2.750,24 

Contributi inferiore al limite minimo di €. 10,33 € 7.999,19 

Contribuenti senza indirizzo/cap €  1.118,87 

Contribuenti minori € 248,3 

 

- con deliberazione n. 41/CE del 23/06/2022, il nuovo Consorzio ha stabilito di procedere per 

alcuni ruoli da emettere nel 2022 alla riscossione dei contributi tramite ADER con una 1’ fase 

bonaria con avviso di pagamento a mezzo procedura Gestione Integrata Avvisi – GIA e poi 

con la riscossione tramite la cartella,  come da convenzione sottoscritta con l’Agenzia delle 

Entrate – Riscossione;  

 

- in virtù della richiamata convenzione, i flussi cnc 290 elaborati dall’Ente sono stati trasmessi 

all’Agente della riscossione che, a seguito della elaborazione delle minute di ruolo, ha reso 

disponibili i risultati della validazione dei dati rappresentando che non sono stati iscritti a 

ruolo ulteriori contributi per complessivi €. 3.483,54 per incompletezza dei dati anagrafici; 

 

- dall’elaborazione dei dati effettuata dall’Agente di Riscossione, l’importo iscritto a ruolo a 

carico degli utenti degli impianti collettivi ammonta a €. 3.131.246,18, come di seguito 

dettagliato, per un totale di n. 6.858 articoli comprensivo dei costi per 

l’installazione/sostituzione dei contatori per €. 2.020,00; la lista di carico è disponibile su 

supporto informatico agli atti dell'Ente: 

 

ANNO TRIBUTO N. ARTICOLI 
TOTALE PER 

ANNO 

2017 18 € 1.400,41 

2018 25 € 6.359,43 

2019 37 € 20.196,09 

2020 6.778 € 3.103.290,25 

  
TOTALE 

GENERALE 
€ 3.131.246,18 

 

CONSIDERATO CHE: 

- le norme del D.P.R. 29/09/1973, n. 602, come modificate ed integrate dal D.lgs. 26/02/1999, 

n. 46 e dal D.lgs. 17/08/1999, n. 326, concernenti la riscossione delle entrate dello Stato e di 

altri Enti pubblici, si applicano anche ai Consorzi di Bonifica; 

 

- l’art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, al comma 4°, dispone: “Il ruolo è sottoscritto, 

anche mediante firma elettronica, dal titolare dell’ufficio o da un suo delegato; con la 

sottoscrizione, il ruolo diviene esecutivo”; 

 

- i ruoli come elaborati sono stati vistati per l’esecutività dal Responsabile del Procedimento 

Dott.ssa Cristina Zoccherato ai sensi del richiamato art. 12; 
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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 nominare Responsabile Unico del Procedimento Tributario la Dott.ssa Cristina 

Zoccherato, Direttore dell'Area Amministrativa, che ha vistato la lista di carico e i frontespizi 

dei ruoli; 

 

DI prendere atto dell’emissione nell’anno 2022 della contribuenza irrigua anno 2020 – Area 

Latina per un totale di n. 6.858 articoli dell’importo complessivo di €. 3.131.246,18, dichiarati 

esecutivi, ai sensi dell’art. 12, comma 4°, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, riepilogati 

nella lista di carico ID fornitura 37020220729203300000 del 29/07/2022; 

 

DI prendere atto che sono in esazione n. 53 ruoli di contribuenza nella fase bonaria tramite 

l’Agenzia delle Entrate–Riscossione in due rate: 30/09/2022, 30/11/2022; le somme non 

riscosse saranno riscosse nella fase coattiva con cartelle di pagamento con rata unica tramite 

gli Agenti della Riscossione dei Tributi competenti territorialmente tenuto conto dell’indirizzo 

del contribuente indicato sulla banca dati dell’Anagrafe Tributaria; 

 

DI prendere atto che negli avvisi e cartelle di pagamento sono stati indicati i dati di cui all’art. 

12, comma 3°, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 

26/02/1999, n. 46 e dal D. Lgs. 17/08/1999, n. 326; 

 

LE entrate per l’emissione della contribuenza in questione di €. 3.131.246,18, saranno 

riscosse quali residui attivi al cap. 10201 “Ruoli irrigazione impianti collettivi” come segue: 

 

- al cap. 10201 quale residuo attivo anno 2020 la somma di €. 3.103.290,25 per la 

contribuenza dell’irrigazione collettiva stesso anno, al netto degli scarti;  

 

- al cap. 10201 quali residui attivi di diversi anni la somma di €. 27.955,93 per la 

contribuenza relativa ad anni precedenti (2017-2019), al netto degli scarti, come da seguente 

tabella: 

 

ANNO TRIBUTO TOTALE 

2017 €           1.400,41 

2018 €           6.359,43 

2019 €         20.196,09 

 

DI procedere, tramite il Settore Catasto, alle seguenti lavorazioni: 

 

- sistemazioni delle posizioni scartate dall'applicativo in uso e da AdER pari alla somma 

di €. 15.600,14 per la successiva elaborazione del ruolo di contribuenza irrigua 2021; 

 

- verifica delle liste delle anagrafiche di persone fisiche e di persone giuridiche variate 

con l'Anagrafe Tributaria e inserimento dei dati corretti nella banca dati dell'Ente per 

l'allineamento con la citata anagrafe; 
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DI apportare, in sede di rendiconto consuntivo anno 2022, la variazione in diminuzione di € 

142.139,62 al residuo attivo R-41-20 A.Latina (ex cap. 10201) conto E 1.01.01.99.000 a 

seguito della revisione in diminuzione dei costi addebitati agli utenti irrigui disposta con la 

delibera 76/CE del 2022 richiamata 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 39/93  

 

             IL SEGRETARIO 

 (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 

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

 

 


