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L’anno 2023 (duemilaventitre) il giorno 26 (ventisei) del mese di gennaio alle ore 18:00 in seconda 

convocazione in Chiusi Scalo, presso la sede consorziale, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia, 

convocato con invito in data 20 gennaio 2023 prot. n° 179. 

 

Assume la presidenza il Dott. Mario Mori 

 

Consiglieri: presenti n° 4 assenti n° 3 

   PRESENTI ASSENTI 

1) MORI MARIO  Presidente   

2) BELLEZZA MARCELLO Vice-Presidente Vicario   

3) DI GIROLAMO VALENTINO Vice-Presidente   

4) BACCHIO ALBERTO Consigliere   

5) CROCE CRISTINA Consigliere   

6) COTTINI ROBERTO Consigliere   

7) MARAVALLE GIAN LUIGI Consigliere   

 

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti: 

   PRESENTI ASSENTI 

1) SIMONI RICCARDO Presidente    

2) SABBA ROSANNA Revisore Effett.   

3) PORFIDO ALBERICO Revisore Effett.   

 

 

Assiste il Direttore: Avv. Carlo Baldassari



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

 premesso: 

 che l’articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone, 

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, anche dagli Enti diversi dalle Amministrazioni 

statali, tra i quali i Consorzi di Bonifica, l’annullamento automatico delle somme 

dovute alla medesima data 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; 

 che 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 

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; 

 che l’Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale 

il modello di comunicazione, da notificare all’indirizzo pec. 

comma229@pec.agenziariscossione.gov.it; 

 considerato che l’articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone 

che, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai 

singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 

2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della 

riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, 

comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le 

somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 

aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a 

titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della 

cartella di pagamento; 



 ritenuto: 

 che l’adozione da parte del Consorzio della delibera di diniego allo “stralcio 

parziale” previsto dall’articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, 

consente comunque 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 dal comma 231; 

 che lo stralcio parziale dei carichi, previsto dal comma 227, intervenendo solo su 

una parte del carico, non consentirebbe, comunque, l’annullamento delle cartelle 

di pagamento emesse; 

 che la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell’attribuire al 

debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli 

importi complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre 

che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure 

esecutive, e conseguentemente l’annullamento della cartella avverrà a fronte del 

pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato in un 

massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da 

corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024; 

 visti: 

 il Codice etico; 

 l’art. 23 del vigente Statuto;  

a voti unanimi, resi a norma di Statuto 

 

D E L I B E R A: 

 

1) 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, comma 227, legge 29 dicembre 

2022, n. 197, così come previsto dal comma 229 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. 

 



 

Letto, approvato e sottoscritto  

 

 IL PRESIDENTE IL DIRETTORE 

 (Dott. Mario Mori) (Avv. Carlo Baldassari) 

 f.to f.to 

 

 

Per copia conforme ad uso amministrativo 

 

Chiusi Stazione, lì 27 gennaio 2023 

  IL DIRETTORE 

  (Avv. Carlo Baldassari) 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico io sottoscritto che l’estratto della presente deliberazione è stato pubblicato 

mediante affissione all’albo di questa sede consorziale dal giorno 27 gennaio 2023 al 

giorno 10 febbraio 2023 e che contro il medesimo NON sono stati presentati reclami. 

 

Chiusi Stazione, lì 13 febbraio 2023 

  IL DIRETTORE 

  (Avv. Carlo Baldassari) 

 

 

 

 


