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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°004/2023 
 
OGGETTO: ART.1, COMMA 227, DELLA L.N.197/2022 RIGUARDANTE I CARICHI 

AFFIDATI ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE PER IL PERIODO 1/1/2000-
31/12/2015: DETERMINAZIONI 

 
L’anno 2023 (duemilaventitre), addì 19 (diciannove) del mese di Gennaio, alle ore 

17.30, presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25 su convocazione datata 13/1/2023 
prot.n.304 disposta dal Presidente ai sensi dell’art.12 dello Statuto Consorziale, si è riunito 
il Consiglio di Amministrazione, come in appresso: 

 

N. COMPONENTI PRESENTI 
ASSENTI 

GIUSTIFICATI 
ASSENTI 

INGIUSTIFICATI 

1 
Zanato Michele 

Presidente 
X   

2 
Marcon Renzo 
VicePresidente 

X   

3 Bertin Mauro X   

4 Capuzzo Stefano X   

5 
Zambolin Francesco 

Rappresentante Regionale 
X   

6 
Danielli Michele 

Presidente della Consulta 
 X  

 
Mocellin Daniele 
Revisore dei Conti 

 X  

 
Assistono alla seduta il Dirigente Tecnico, Ing.Michielon e il Direttore Generale, 

dr.Vettorello, il quale svolge le funzioni di Segretario 
 
Assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione il Presidente Zanato 

Michele, il quale, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO N°04: ART.1, COMMA 227, DELLA L.N.197/2022 RIGUARDANTE I 
CARICHI AFFIDATI ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE PER IL 
PERIODO 1/1/2000-31/12/2015: DETERMINAZIONI 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

PREMESSO che: 
• l’art.1, comma 227, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, relativamente ai singoli carichi 

di importo residuo, alla data del 1 gennaio 2023, fino a mille euro affidati all’Agenzia delle 
entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, dispone lo stralcio delle 
sole 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 DPR 29 settembre 1973, n. 602; 

• il medesimo art.1, al successivo comma 229, prevede che l’ente creditore possa stabilire 
di non applicare la disposizione di cui al citato comma 227 con uno specifico 
provvedimento adottato entro il 31 gennaio 2023 e comunicato, entro la medesima data, 
all’Agenzia delle entrate-Riscossione (con le modalità dalla stessa definite), nonché 
pubblicato nel proprio sito internet istituzionale; 

 
RITENUTO che: 
• l'esercizio da parte del Consorzio della facoltà di cui al citato art.1, comma 229, della 

Legge 29 dicembre 2022, n.197 e quindi la non applicazione dell’annullamento automatico 
parziale ivi previsto, consente ugualmente al debitore di ottenere i medesimi benefici in 
termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l’adesione alla definizione 
agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 
2022, disciplinata dall’art. 1 comma 231 della medesima legge; 

• la modalità di definizione dei carichi previsti dal richiamato comma 231, nell’attribuire di 
fatto al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale in termini di riduzione degli importi 
complessivi da pagare, richiede tuttavia il pagamento della quota capitale (oltre che delle 
spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive) anche con 
una possibilità di ampia rateizzazione; questo con un evidente vantaggio per il Consorzio 
in termini di potenziale esazione; diversamente in caso di adesione allo stralcio parziale 
questo meccanismo di motivazione al pagamento in capo al debitore verrebbe 
completamente inabilitato; 
 

CONSIDERATO che dalle verifiche effettuate risulta che i carichi di importo residuo, alla data 
del 1° gennaio 2023, fino a mille euro affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° 
gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 ammontano a complessivi euro 36.229,52, con un 
importo potenziale dello stralcio, per quanto disposto dall’art. 1, comma 227, della Legge 
29 dicembre 2022, n. 197, legato al calcolo degli interessi in dipendenza dei tassi via via 
applicabili nel periodo di mora e stimabile fino ad un massimo di circa il 40 per cento del 
singolo carico; 
 
APERTA la discussione nel corso della quale sono state esaminate le diverse casistiche e 
valutate le conseguenze derivanti dall’applicazione della normativa in oggetto; 
 
RITENUTO di deliberare, ai sensi dell’art. 1, comma 229, della Legge 29 dicembre 2022, 
n.197, la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi prevista dall’art. 1, comma 227, 
della medesima legge, fornendo adeguata e tempestiva comunicazione del presente 
provvedimento all’Agenzia delle entrate-Riscossione con le modalità prescritte; 
 
UDITO il voto favorevole del Direttore espresso ai sensi dell’art.22 dello Statuto; 
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Tutto ciò premesso 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 
1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2. di non applicare ai carichi affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° gennaio 

2000 al 31 dicembre 2015 la disposizione di cui all’art.1, comma 227, della Legge 29 
dicembre 2022, n. 197, fornendo adeguata e tempestiva comunicazione del presente 
provvedimento all’Agenzia delle entrate-Riscossione con le modalità prescritte. 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3         Allegati: n.// 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zanato Michele        Vettorello Dr.Stefano 

----------------------        ------------------------- 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Consorziale a norma dell’art. 26 dello Statuto 
Consorziale e all’Albo Consorziale on-line all’indirizzo www.adigeuganeo.it ai sensi dell’art.32 
della L.n.69/2009: 
Per tre giorni consecutivi, esclusi i festivi e i non lavorativi, a partire dal giorno 
24/1/2023; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
Este 27/1/2023 

Il Segretario 
(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Certifico che la presente deliberazione, a norma dello Statuto ed ai sensi della L.R.n.53/1993, 
è stata pubblicata all’Albo consortile e all’Albo informatico dell’ Ente e che: 
E’ esecutiva dall’adozione (art.7, comma 9 della L.R.n.53/1993); 
E’ stata inviata per il controllo alla G.R.V. in data ___________; 
Nei suoi confronti non sono intervenuti, nei termini di cui ai commi 4 e 7 dell’art.7 della 

L.R.n.53/1993, provvedimenti di annullamento, né richiesti chiarimenti o elementi 
integrativi di giudizio, per cui è divenuta esecutiva per decorso dei termini in data 
__________; 

E’ divenuta esecutiva il ___________ per presa d’ atto/approvazione espressa dalla G.R.V. 
con nota prot. __________; 

Sottoposta in data _________ all’approvazione della G.R.V. e forniti, in data _________, i 
chiarimenti e gli elementi integrativi richiesti con nota della G.R.V. del _______ prot. 
_______, non sono intervenuti provvedimenti di annullamento per cui è divenuta 
esecutiva in data _______; 

Il Segretario 

  

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Per copia conforme all’originale 
Il Segretario 

(Firma Digitale) Vettorello Dr. Stefano 

http://www.adigeuganeo.it/

