
 

Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

COMITATO   ESECUTIVO 
 

 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  14  DELLA  SEDUTA   DEL  24/11/2022 

 

 

         L’anno duemilaventidue il giorno ventiquattro  del mese di novembre alle ore 14,45        

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

convocato con nota a mezzo pec prot. n. 16313  del 21/11/2022  

 

 

OMISSIS 

 

DELIBERAZIONE  N. 169 
 

 

OGGETTO:   contribuenza di bonifica provvisoria anno 2022 ed arretrati anni 

precedenti - Area Latina – liste di carico nn. R2022.67087.00001 e 

nn. R2022.67087.00002 del 21/09/2022 e relativa riscossione. 

   
 

Presenti, al momento dell’adozione del presente provvedimento, i Signori:  

 

 

CONTI         Pasquale                  -  Presidente 

BOSCHETTO      Stefano Maria        -  Vice Presidente 

CARNELLO        Denis          -  Componente 

ROSSI                  Antonio         -  Componente 

                      

Assente:  

 

PERFILI             Argeo         -  Vice Presidente 

 

Sono altresì presenti i Sigg.ri: 

 

SCIBETTA Titoflavio   - Revisore Unico  (in collegamento da remoto) 

CORBO  Natalino    - Direttore Generale 

ZOCCHERATO Cristina     - Direttore Area Amministrativa 

 

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:  

 

- per procedere all’elaborazione della contribuenza consortile di bonifica anno 2022, il 

Consorzio, a norma dell’art. 109 del R.D. 1368/1904, ha l’obbligo di aggiornare i dati del 

Catasto consortile con quelli del registro del censo ossia l’attuale Agenzia delle Entrate; 

 

- inoltre il Consorzio, ai sensi dell’art. 41, comma 1°, dello Statuto vigente, deve riscuotere i 

contributi a carico della proprietà consorziata facendo riferimento alla proprietà censita nel 

catasto consortile, aggiornato, sotto il profilo soggettivo e oggettivo, al 1° gennaio, data di 

apertura dell’esercizio finanziario cui è riferito il contributo; 

 

-  con deliberazione n. 89/C del 08/02/2022, il  nuovo Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest 

(CBLSO), istituito a seguito della fusione dei Consorzi di Bonifica Agro Pontino (in seguito 

CBAP) e Sud Pontino (CBSP) disposta con deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 

689 del 26.10.2021, ha stabilito di procedere all’aggiornamento della banca dati catastale 

previo acquisto dall’Agenzia delle Entrate – Ramo Territorio di Latina delle variazioni 

rilevate tra il 01/01/2021 e il 31/12/2021 relative agli intestatari ed agli immobili censiti al 

catasto Fabbricati e Terreni ricadenti nel perimetro di operatività dei cessati Consorzi; 

 

- con deliberazione 77/C.E. del 27/07/2022, è stato stabilito di procedere alla emissione 

provvisoria dei contributi di bonifica anno 2022 dell’Area Latina del nuovo Ente CBLSO e di 

elaborare i ruoli consortili, nelle more dell’approvazione del nuovo piano di classifica del 

Consorzio, con quello adottato dal cessato CBAP, ai sensi della richiamata delibera regionale 

689 del 2021; 

 

- inoltre, con la citata deliberazione 77/CE, sono state anche approvate le aliquote 2022 da 

imporre ai fabbricati fuori delle aree urbane e ai terreni rientranti nel perimetro di 

contribuenza dell’ex Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino per il riparto delle spese 

consortili di bonifica: 
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Macrobacino 
ALIQUOTA 

Terreni 

ALIQUOTA 

Fabbricati 

1 0,0000847809 0,0255350411 

2 0,0000600749 0,0149583440 

3 0,0001190588 0,0264517925 

4 0,0000705615 0,0196649296 

5 0,0001370608 0,0549112814 

6 0,0001838909 0,0498864570 

7 0,0002115864 0,0398200588 

 

-  l’Ente ha anche provveduto all’aggiornamento di tutte le anagrafiche presenti nella banca 

dati consortile caratterizzate da codice fiscale tramite l’interrogazione massiva della banca 

dati dell’Anagrafe Tributaria rilevando solo i dati che presentano variazioni fino al 

18/07/2022 e che non sono state già registrate manualmente dagli operatori del settore catasto; 

 

- a seguito degli indicati aggiornamenti catastale e anagrafico, per quanto stabilito nella 

richiamata deliberazione n.77, si è proceduto all’elaborazione della contribuenza di bonifica 

anno 2022 Area Latina prevista come entrata al conto E.1.01.01.99.000 (ex cap. 10101) del 

Bilancio di previsione esercizio 2022, adottato con deliberazione n. 109/C del 22/02/2022 da 

imporre ai fabbricati fuori delle aree urbane, ai terreni ed alla rete infrastrutturale rientranti nel 

perimetro di contribuenza dell’ex Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino applicando le 

seguenti aliquote: 

 

- il ruolo di contribuenza provvisoria per la Bonifica 2022 dell’Area Latina comprensorio 

dell’ex CBAP è stato elaborato secondo i criteri stabiliti nel “Piano di Classifica per il riparto 

degli oneri – Revisione 1999” del cessato Consorzi di Bonifica Agro Pontino, adottato  

dall’Ente con deliberazione n° 74/ C.A. del 14/10/1999 e successivamente aggiornato con 

provvedimento n. 52/C. del 7/9/2000 per l’esclusione delle aree urbane dal 01/01/2000 ai 

sensi dell’art. 36 della Legge Regionale 11/12/1998, n. 53, approvato con deliberazione dalla 

stessa Giunta Regionale del Lazio n. 909 del 28/06/2001 e divenuto esecutivo agli effetti di 

legge con obbligo di applicazione dall’esercizio finanziario 2001; 

 

- con deliberazione n. 278/C.E. del 14/11/2002, il cessato CBAP dispose, in attesa 

dell’accertamento del beneficio derivante dall’attività di bonifica agli immobili rientranti nei 

territori dei Comuni di Artena e Lariano, la sospensione della riscossione dei contributi 

ordinari anni 2001 e 2002 per gli immobili dei suddetti Comuni, ricadenti nel comprensorio 

del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino; 

 

- con deliberazione n. 343/C del 13/04/2018, il cessato CBAP dispose circa l’ordine di priorità 

dei titoli di possesso attribuiti dall’Agenzia del Territorio e, per il caso di immobili in 

comunione, anche i criteri di individuazione del 1° intestatario per una corretta iscrizione a 

ruolo; 
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- oltre alla contribuenza di bonifica anno 2022, si è proceduto all’elaborazione della 

contribuenza per l’irrigazione di soccorso gestione 2021, preso atto anche delle verifiche 

d’ufficio circa la sussistenza del beneficio potenziale degli immobili per l’attività in 

questione; tale contribuenza è stata conteggiata in base all’aliquota per Ha di € 37,956236 

come previsto dalla richiamata delibera 77/C.E. del 27/07/2022; 

 

- a seguito dell’attività sopra descritta, la contribuenza elaborata ammonta a €. 5.645.297,43 

come di seguito dettagliata: 

 

ANNO 

TRIBUTO 
BONIFICA IRR. SOCC. TOTALE 

2017 117,32 94,00 211,32 

2018 231,46 1.079,04 1.310,50 

2019 3.288,64 94,00 3.382,64 

2020 720,16 182,31 902,47 

2021 1.735,77 707.948,15 709.683,91 

2022 4.929.806,58 0,00 4.929.806,58 

TOTALE 4.935.899,93 709.397,50 5.645.297,43 

 
 

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

contributi per complessivi €. 36.758,09, dovuti a posizioni elaborate ma scartate dai flussi cnc 

290 per incompletezza dei dati anagrafici o per errori materiali, come di seguito dettagliato: 

 

TIPOLOGIA SCARTI TOTALE 

Contribuenti con C.F. assente o non valido €    8.447,59 

Contribuenti senza indirizzo/cap €       26.338,73 

Contribuenti minori €         1.971,22 

 

- l’importo complessivo dei contributi iscritti nelle liste di carico in oggetto ammonta a €. 

5.608.539,89 per n. 67.204 articoli, come di seguito dettagliato: 

 

ANNO 

TRIBUTO 
BONIFICA IRR. SOCC. TOTALE 

2017 117,32 94,00 211,32 

2018 231,45 1.079,04 1.310,49 

2019 3.288,64 94,00 3.382,64 

2020 720,16 182,31 902,47 

2021 1.735,76 705.671,37 707.407,13 
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2022 4.895.325,84 0,00 4.895.325,84 

TOTALE 4.901.419,17 707.120,72 5.608.539,89 

 

 

CONSIDERATO CHE: 
 

- il Consorzio può, ai sensi dell'art. 32 c.2 del D. Lgs. 26/02/1999 n. 46, procedere con una 

prima fase volontaria della riscossione, gestita direttamente mediante avvisi di pagamento, per 

offrire ai propri consorziati l'opportunità di versare i contributi dovuti senza l'aggravio dei 

diritti di notifica e degli oneri di riscossione spettante all'Agente della Riscossione nel caso di 

pagamento tramite cartella esattoriale; 
 

- nell’anno 2022, il Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest procederà alla riscossione 

volontaria dei contributi consortili tramite il circuito pagoPA creato da AgID, avvalendosi per 

l'accesso al "nodo dei Pagamenti SPC" dell’intermediazione tecnologica della società Poste 

Italiane (tramite il servizio denominato BIE - Bollettini incassi Evoluti) e affidando le altre 

attività di stampa, affrancatura, recapito, incasso online e riconciliazione finanziaria 

automatica degli avvisi come da deliberazioni nn. 96/C.E del 10/08/2022, 110/C.E. del 

27/09/2022  e 160/C.E. del 27/10/2022; 

 

- per contenere i costi del servizio di riscossione in fase bonaria, il Consorzio ha stabilito, 

inoltre, di emettere gli avvisi di pagamento in un'unica rata per importi inferiori o uguali a € 

50,00 e in n. 2 rate per gli importi superiori a €. 50,00; 

 

 SENTITO il parere del Direttore Generale; 

 

                   a voti unanimi 
   D E L I B E R A 

 

LE premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

 

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 provvederà a vistare le liste di carico e i 

frontespizi dei ruoli per la successiva fase della riscossione coattiva; 

 

DI prendere atto dell’emissione nell’anno 2022 della contribuenza provvisoria di bonifica 

anno 2022 e della contribuenza irrigua di soccorso anno 2021, oltre arretrati, dell’Area Latina  

per n. 67.204 articoli dell’importo complessivo di €. 5.608.539,89, dichiarati esecutivi, ai 

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

liste di carico: 

lista di carico R2022.67087.00001 del 21/07/2021 - articoli n. 45.763 - per €. 1.032.858.21;  

lista di carico R2022.67087.00002 del 21/07/2021 - articoli n. 21.441 - per €. 4.575.681,68; 

 

DI prevedere l’inserimento negli avvisi e nelle eventuali successive cartelle di pagamento dei 

dati di cui all’art. 12, comma 3’, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602, come modificato e integrato 

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

 

DI porre in riscossione i contributi consortili sopra indicati nella fase volontaria con le 

seguenti scadenze: 
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- avvisi di importo superiore a € 50,00 in due rate con scadenza 30/11/2022 e 31/01/2023; 

- avvisi di importo pari o inferiore a € 50,00 in un'unica rata con scadenza 30/11/2022; 

 

LE entrate incassate per la contribuenza emessa di €. 5.608.539,89 saranno riscosse come 

segue: 

- al conto E 1.01.01.99.000 ex cap. 10101 Area Latina del bilancio di previsione 2022 in 

competenza la somma di €. 4.895.325,84 per la contribuenza provvisoria di bonifica anno 

2022;  

 

- al conto E 1.01.01.99.000 ex cap. 10101 Area Latina del bilancio di previsione 2022 la 

somma di €. 6.093,33 per la contribuenza di bonifica relativa ad anni precedenti (2017-2022) 

apportando le variazioni in aumento ai relativi residui attivi come da seguente tabella: 

 

ANNO 

TRIBUTO 
BONIFICA 

2017 117,32 

2018 231,45 

2019 3.288,64 

2020 720,16 

2021 1.735,76 

TOTALE € 6.093,33 

 

 

- al conto E 1.01.01.99.000 ex cap. 10202 Area Latina la somma di €. 705.671,37, al 

netto degli scarti, per i contributi relativi alla gestione dell’irrigazione di soccorso quale 

residuo attivo anno 2021 del bilancio di previsione 2022;  

 

- al conto E 1.01.01.99.000 ex cap. 10202 la somma di €. 1.449,35, al netto degli scarti, 

per la contribuenza di irrigazione di soccorso relativa ad anni precedenti (2017-2020), 

apportando le variazioni in aumento ai relativi residui attivi come da seguente tabella: 

 

ANNO 

TRIBUTO 
BONIFICA 

2017 94,00 

2018 1.079,04 

2019 94,00 

2020 182,31 

TOTALE € 1.449,35 

 

DI procedere, tramite il Settore Catasto, alla sistemazione delle posizioni scartate 

dall'applicativo in uso pari alla somma di €. 36.758,09 per la successiva elaborazione come 

arretrati ne ruolo di contribuenza di bonifica 2023; 
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LA spesa complessiva per la riscossione dei contributi sopra indicati nella fase volontaria è 

stata già impegnata con le deliberazioni n. 96 e 110/C.E. sopra richiamate;  

 

DI procedere alla chiusura della fase volontaria di riscossione con avvisi emessi in proprio al 

31/03/2022; 

 

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 

 

 

 


