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OGGETTO: L. 197/22, ART. 1 COMMA 229 – PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI    
 

L’anno duemilaventitre, il giorno ventisei del mese di gennaio alle ore 9:30 in presenza 
nella sala delle adunanze consiliari.  

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte viene oggi convocata la Deputazione 
Amministrativa per deliberare sull’argomento in oggetto. 

Sono presenti: 
 

- il PRESIDENTE: Leonardo Gili 
- il DIRETTORE: Alessandro Iacopino che svolge le funzioni di Segretario 
 

Sono altresì presenti 3 DELEGATI, come da seguente prospetto: 

DELEGATO PRESENTE/ASSENTE 

Barale Giuseppe  PRESENTE 

Biollino Elvio  PRESENTE 

Camandona Massimo ASSENTE 

Casalotti Luigino  PRESENTE 

 
Non sono presenti REVISORI, come da seguente prospetto: 

DELEGATO PRESENTE/ASSENTE 

Pichetto Fratin Marco  ASSENTE 

Tarricone Luigi  ASSENTE 

Ricci Andrea ASSENTE 

 
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
 CONSIDERATO che:  
- l’articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone lo stralcio relativamente ai 
debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, 
interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti 
della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi 
per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto 
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; conseguentemente rimane dovuta la quota 
riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso 
delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento; 
- l’articolo 1, comma 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che relativamente alle 
sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto 
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni 
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del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di 
cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, 
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento 
automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo 
di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che 
restano integralmente dovute; 
- l’articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che gli enti creditori 
possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle 
del comma 228, con provvedimento adottato e comunicato all'agente della riscossione entro il 31 
gennaio 2023; entro lo stesso termine, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti 
provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali; 
- l’Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il modello di 
comunicazione, da utilizzare per notificare l’adozione del provvedimento all’indirizzo pec. 
comma229@pec.agenziariscossione.gov.it. 
  

DELIBERA 
 

-con voti contrari:  0 
-con voti favorevoli:  4 
-astenuti:  0 

  
1. come previsto dal comma 229 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 di avvalersi della 

facoltà di non applicare ai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 
al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 227 e 228 della medesima 
legge; 

2. di inviare copia del presente atto all’agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023; 
3. di dare notizia sul sito internet istituzionale dell’ente dell’approvazione del presente atto; 

 
IL PRESIDENTE 
(Leonardo Gili) 

firmato 
 

IL SEGRETARIO  
(Alessandro Iacopino) 

firmato 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
La presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna sull’Albo Consorziale On Line e vi  
rimarrà  otto  giorni  consecutivi. 
Vercelli, 30 gennaio 2023 

       IL SEGRETARIO 
       (Alessandro Iacopino) 

                  firmato 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 28 dello Statuto consortile dalla data 
di pubblicazione 
 IL SEGRETARIO 

(Alessandro Iacopino) 
firmato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


