
CONSORZIO DI BONIFICA  LITORALE NORD 

00124 Roma – Via Del Fosso di Dragoncello, 172 
_____________________ 

Estratto del verbale della seduta del Comitato Esecutivo 

Deliberazione N. 616/A  C.E. del  17/11/2022 

L’anno duemilaventidue, il giorno 17 (diciassette) del mese di novembre alle ore 15,00 si è riunito 

in presenza e in modalità telematica utilizzando la piattaforma Zoom Meeting il Comitato Esecutivo 

a seguito di regolare convocazione del Presidente con nota prot. 16640 del 09/11/2022, per 

discutere e deliberare sul seguente: 
 

ORDINE DEL GIORNO 

   Omissis 

 

5) RUOLO BONIFICA ANNO 2021 – EX CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE E AGRO 

ROMANO.   

A) RUOLO ORDINARIO. 

 

  Omissis 

Sono presenti i Signori: 

SACCHETTI   NICCOLO’     Presidente 

MILOZZI RICCARDO                V. Presidente  

 ROTA VINCENZINO     V. Presidente 

 DESTRO CLAUDIO      Componente  

 SERAFINI ALESSANDRO     Componente  

 

Assiste il Direttore Generale del Consorzio: 

ANDREA RENNA 

 

E’ presente il Direttore Amministrativo 

PAOLA CAVALLETTO 

 

E’ presente il Direttore Tecnico 

PAOLO BURLA 

 

E’ assente il Revisore Unico dei Conti 

MARCO VILLANI 

Ha depositato nota a verbale 

 

Assenti ingiustificati: 

/ 

Assume la Presidenza: 

NICCOLO’ SACCHETTI 

 

Segretario: 

PAOLA CAVALLETTO 

 



Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti, a norma dell’art. 33 dello Statuto consorziale, 

dichiara aperta e valida la seduta.  

Si passa quindi a trattare l’argomento posto all’ordine del giorno: 

5) RUOLO BONIFICA ANNO 2021 – EX CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE E AGRO 

ROMANO.   

A) RUOLO ORDINARIO. 

IL COMITATO ESECUTIVO 

VISTO il Regio Decreto 08 maggio 1904, n. 308; 

VISTO il Regio Decreto 13 febbraio 1933, n.215;   

VISTA la Legge Regionale n. 4 del 21 gennaio 1984; 

VISTA la Legge Regionale n. 53 del 11 dicembre 1998; 

VISTA la Legge Regionale n. 12 del 10 agosto 2016 avente ad oggetto “Disposizioni per la 

semplificazione, la competitività e lo sviluppo della regione”;  

VISTO l’art. 11 della Legge Regionale n. 12 del 10 agosto 2016 “Disposizioni transitorie in materia 

di Consorzi di bonifica. Modifiche alla Legge Regionale n. 4 del 21 gennaio 1984 “Norme in 

materia di bonifica e di Consorzi di bonifica” e successive modifiche”;  

VISTO che con deliberazione della Giunta Regionale del Lazio del 19/11/2019 n. 847 pubblicata 

sul BURL n. 96 del 28/11/2019 è stato approvato lo Statuto del Consorzio di Bonifica Litorale Nord 

a termini dell’art. 11 della L.R. 10/08/2016, n. 12; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 02/03/2020 di insediamento del 

Consiglio di Amministrazione; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 02/03/2020 con la quale è stato 

eletto il Dr. Niccolò Sacchetti Presidente del Consorzio di Bonifica Litorale Nord; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 02/03/2020 con la quale sono 

stati eletti i consiglieri Vincenzino Rota e Riccardo Milozzi Vice Presidenti del Consorzio di 

Bonifica Litorale Nord; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 02/03/2020 con la quale sono 

stati eletti i consiglieri Claudio Destro e Alessandro Serafini Componenti del Comitato Esecutivo 

del Consorzio di Bonifica Litorale Nord; 

PRESO ATTO che il Consorzio di Bonifica Litorale Nord – Ente di diritto Pubblico – per 

l’adempimento dei propri fini istituzionali emette ruoli annuali di contribuenza per la riscossione 

del ruolo di bonifica previsti dal R.D.L. 13 febbraio 1933, n. 215 e ss.mm.ii. 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio del 28/06/2001, n. 910  con la quale è 

stato approvato il Piano di Classifica per il riparto della contribuenza consortile di cui alla 

deliberazione commissariale del 30/09/1999, n. 51 dell’ex Consorzio di Bonifica Tevere e Agro 

Romano; 

RICHIAMATA la normativa per la riscossione dei contributi di bonifica, disciplinata dalle 

disposizioni contenute nel d.lgs. 13 aprile 1999, n.112 e dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 

integrato dai Decreti Legislativi 26 febbraio 1999, n. 46 e 17 agosto 1999 n. 326, che prevede la 

possibilità per gli Enti impositori di svolgere un’attività pre-coattiva, antecedente alla formazione 

del ruolo ordinario di contribuenza, di cui all’art. 32 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46  comma 2 

lettera a), con recapito al debitore, a mezzo posta ordinaria, di un Avviso di Pagamento; 

RICHIAMATO il provvedimento 31 ottobre 2005 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate - 

“Modifiche al modello della cartella di pagamento, ai sensi dell’articolo 25, comma 2, del decreto 

del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602” che prevede l’adozione di un nuovo 

modello di cartella di pagamento contenente obbligatoriamente - per i ruoli consegnati a  decorrere 

dal 1° gennaio 2006 - l’indicazione delle motivazioni dell’iscrizione a ruolo; 

DATO ATTO che i ruoli di contribuenza devono essere calcolati tenendo conto dei macrobacini in 

cui è suddiviso il comprensorio di bonifica del già Consorzio di Bonifica Tevere e agro Romano, 

con specifico riferimento al beneficio derivante a ciascun immobile iscritto a ruolo; 



  

CONSIDERATO che costituisce un diritto e dovere del Consorzio inserire a ruolo anche le unità 

immobiliari di nuovo censimento negli anni successivi, parallelamente alla loro identificazione; 

VISTI gli aggiornamenti svolti dagli uffici consortili; 

RITENUTO opportuno confermare i criteri già adottati per l’elaborazione del Ruolo anno 2020; 

VISTI i commi 21, 22, 23 dell’art. 1 della Legge del 28/12/2015, n. 208; 

RITENUTO opportuno confermare anche per l’anno 2021 il minimo di contribuenza in € 15,00 per 

terreni ed € 15,00 per i fabbricati; 

RITENUTO opportuno effettuare il coacervo, delle partite catastali a parità di intestatari, 

limitatamente ai Comuni; 

RITENUTO opportuno sospendere momentaneamente dalla riscossione, in attesa degli accertamenti 

da svolgere, i proprietari di beni immobili deceduti antecedentemente al 01/01/2020; 

RITENUTO che i ruoli di contribuenza devono essere elaborati al lordo del compenso al 

concessionario; 

Tutto ciò premesso e considerato, a voti unanimi  

 

DELIBERA 

 

In conformità alle premesse che formano parte integrante del presente deliberato: 

Di incaricare gli uffici consortili all’emissione del ruolo di contribuenza per l’anno 2021 riferito al 

territorio consortile già di competenza del Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano, con i 

criteri previsti nelle premesse ovvero: 

 coacervo delle partite catastali da eseguirsi a parità di intestatari, limitatamente ai comuni; 

 minimo di contribuenza fissato in € 15,00 per i terreni ed € 15,00 per i fabbricati; 

Di prevedere il pagamento in rata unica per gli importi inferiori a € 300,00 (trecento/00) e in due 

rate bimestrali per tutti gli altri importi; 

Di dare mandato agli uffici consortili per le incombenze inerenti e conseguenti. 

LA PRESENTE deliberazione non è soggetta a controllo, ai sensi dell’art. 28 della Legge Regionale 

n. 4 del 21/01/1984, e ss.mm.ii. 

LA PRESENTE deliberazione verrà pubblicata nelle forme previste dallo Statuto consortile e 

secondo legge. 

 

IL PRESIDENTE 

               (Dott. Niccolò Sacchetti) 
                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93 
 

                  IL SEGRETARIO 

            (Dott.ssa Paola Cavalletto) 
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93 

 

PER COPIA CONFORME L’ORIGINALE 

IL SEGRETARIO 

(D.ssa Paola Cavalletto) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                           ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93 


